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PREFACION ti 

E' mclto infrecuente, per non áixe raro* che un articu¬ 

lo o un libro di magia si sofferpi augll aspetti psicologici 

dclla prcsenwiioner Se poi queate rifleasloni psicologiche 

sea tur iseono da una lungu cSpcricnta per s Ortñ 1 c h íl caso ¿: 

rariiiimo, 

Per questo notivo, a ilo avviso, quinto ha seritto Tony 

Binittlli ba un valore impagabile, E' il Jfruttú di iinni cd 

anni di SuCCOSSi teatralj e televisivi che hanno consécrate 

la sua fama i ruernazLonale. 

Ma voglio prescindere dai giochi deserlui tperaltro 

bellisslmi e nolto original!) por ritornare all1interpreta- 

áione psicológica Che eglj da del le presen taz, ion i dcllfnf- 

fetto mágico* 

La técnica, del ricordo "pre-seletionato" £ indubblamen¬ 

te qualcosa di diverso dalla nisdirectior.. 

Forse & una técnica che ineon&ei&mcnte alcunl di noi 

ftii applicano> tíi a v I ¡i prima volta che la leggo es posta in 

nodo cosí chiato e identifico. 

Uno dei pádri della psicología moderna [purtroppo oraal 

semi—Jimenticato) Hermán CbbinghauS icriveví, £ rusto 100 

anni fa, i 1 suo trattato "Uber das Gcdaehtnis" Lipsia 1SSÍ, 

Se EbbingauS enunciava i prineipi teorici e spo r irnent al i, 

Pinareíli li traduce in criterl pratici c applicativi ncl 

campo della prestigiazione. 

Finalmente un libro *'f ormativo" e non solo "informati¬ 

vo”, del quale sono onorato di firmare q tiesta prefación?, 

C.P. ZELLI 
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LA TECNICA PfcL M CQltUO 

Sote* ((veste titDlo intendo illuimrt un principio, 

fondeicntak In magia, na, almeno a quanto mi consta, mal 

analizzato, divúlgate e soprattutto seicntificamcnte Studia- 

VO e;l! Litilizzato. 

No» vi 4 dubbio che CiecUtOTt di vagiia che hannO 

irtícritto il proprio nono nell'albo droro della magia lo 

hanno piÜ O mano incoitSC limante Utilízate ed 5 stato uno 

dcgli el caenti base dol loro suCCesSO, flltri invece che non 

lo hanno rrammisto, alia sia por perfetta técnica di esecu- 

sione e prosentasiene seno scivoiati sulla memoria del 

pubbliCQ senza H&CÍirvi che una fugace e momentánea trác¬ 

ela. 

Questa técnica del "ricordo11 £ valida c deve e pui 

es se re utilizzata sia nella Mgqstruslome" di un singóle 

cffetto che in quclla di un numero tradiciónale da 12/15 

■Inutí che in uno show complete di magia. 

Come tutte le "scoporto1' quclla di questo principio e 

stata scaturita dalle soguanti osScrvsziOni í pqi dalla 

platica operativa dei miel spettacoli o del le míe esibisioni 

televisiva. 

Psservaalone a] 

- Un vccchio e saggio adagio mágico dice: "non 4 il gioco a 

faro il mago; ma il mago a faro il giOCOl". 

Nel sonso cho il giaco di prestigio 4 uñ po" come la 

bartelletta che se i divertent Usina raccontata dal eoaico 

di gr ido o da chi la sa necontare diventa insípida c pri¬ 

va di sonso, se non addirittura scíoccm, nella esposizionc 

di colui che non ¡r i osee a darle la nccessaria Vitalit3 . 



Osservacione bj 

- L'essermi, dop& gil spettacoli„ sófíermatc a parlare con 

11 pubblico c ad astillare il loro raCCOniC degü affetti 

che lo avevano naggiorracnte colplto e che apparlvano, 

[Jalla loro parole totalmente diversl e piü Etraordinarl di 

quelli che io, nella rtlltl, avevo eseguíto. 

O&servarioac cj 

- Che 1 ’occbio unano "vede" una quarttitfl. di cose che si 

trovan* nel su o campo visivo ma che la memoria ritiens 

nozioni O fatti solíante quando la mente o il carvallo, 

che dir si vogüa, c reano nél par tico la re stato psi chico 

chiamato a ttenzione. 

OsEcrvaai&ne d] 

- che la nostra menoría inconscia & piü visiva che fónica e 

per queUto ricordiano ad OS.; la posizionc di un numero 

telefónico sulla pagine del1'eléneo e non le cifre che lo 

compongonO. 

Os se rva z,ion c c1 

- Che a certe musiche e stili musical! corrispondono* per 

riflcSSO condiciónate, certi precisi stiti d'animo che si 

riflctton* su tutte Ib nostre reatloni fisiche e psichi- 

Che» Técnica queStí utilizzatiEsiiaa nelia cinematografía 

ed ecco allora nascere certe uusiche Jn accoppiamcnto ad 

una 3cena thrillirvg che concentra la nflítra attenzione e 

la nostra emozionaliti sulle immagini che Ecorrou* sullo 

schermo¡ mentre invece ad una immagine bucólica c pastúra¬ 

le corrispondc una música dolce e rilaESante. 
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Quiñii 3? ved t amo sulla seherao una sccna luminosa ii una 

ragazia che COtfí SU un pratq , sottol ineata da una mu Sica 

"dt}lCíN ch* ne accompagna i movimenti saremo pertati a 

rilas sarcia anche mu seo lamente, per tendere 1 in tur ti i 

sonsi quando arriverS all'ombra tupi dell’albero [condi- 

ai-oni di luce, vedi 0SservBziOni f]} dietro 11 quale si 

cela l’assassino ed in questo avvicinüf&Á la música cambia 

in un motivo piü "dura c str idente" che anticipa ai nostri 

sensi quanto ferse sta per avyeniret 

OsservasiOne f) 

- Una luce ampia e diffusa, censonte all'oeehio umanc di 

pe re e pire gl i oggetti o le persone presentí, ad esempio* 

su un palco&cenico, me se la luninositA si abhassa ed un 

ecchio di buc iIlumina vividamente solo una parte del la 

scena, mentre 11occhio seguítera a pcreepire tutte le 

jmmaginl la mente riterri piü fácilmente quclle sOttOlí- 

neato dal fase io di luce. 

Os serva i ione g). 

- Inaltro la memoria umana £ piü altiva e ritiene pid 

fácilmente per quanto fantastiche o surdimánsianate seno 

le immaglni che le vengono proposte„ come insegna Harry 

Lorreine e gli altri esparti di mnemotécnica. 

Osservazionc hj 

- L'uso di determínate parole adeguate alie azíoni che si 

compiono contribuisee a richiamare 1'attenziOhC del 

pubblico> jachi re altre non incisive tendano ad allontanar- 

la. Anche un certo tipo di terminología determina un 

maggíore e minore interes Se nei cOnfront-i del pubbliCO. Ad 

esempio, cesa che alcuni del niel colieghi. mi hanno criti- 



cato. ¥ non f io ch.La.mo ¿ miel effetti: "cspcr imcn t iH 

"gÍOChl'f. 

QueStí soltanto perché per ríflesso condll ionato* le duc 

parole scatenano la soguenti inconste readonií 

1 DSPliRÍMbríTO" : significa qualeosa di identifico* di 

studio* di serio eui bi Signa porre at¬ 

tenzione , 

,rciocofr : v invece legato ad immaginc infantile O 

anche adulta ata senpre c comunque ad un 

imagine di distcnsiOnc c cicí di ri¬ 

las sánente del la attenzione. 

Quindi tornando ai precedente esempio del "mcntal-cpic" se 

presentera la lavagna diccndo; 

. he qui una lavagna s-COlílstitá di qutllt con cus i 

nostri ragaizi giocano a casa.,," 

avri trasmesso al pubblico l1immaginc del rugaste che 

gioca e dolía innocenza di un oggetto, peraltro coaune, 

CUi prestare CPU attenzione relativa. 

Quando invece mi rivolgerd al primo spottature, cense- 

gnandogli un bíglietio d1aerea e; 

,,1T. le cansegno un biglietto aereo in bianco, do ve i 

scritta 1fora c la citti di parteara ma non quella di 

destinariona, con cui lei compirh uno straordinario 

esperi«i*ñtO di telepatía.*,." 

Avr$ dato al pubblico almeno tre eleventi di attenzione e 

quindi di ricordoL il bigiiettc d‘aereo, qisslcoss per 

adulti e per di piü costoso; la mane anta di uno- del dati 

fondanentalí ebe siaao portati a controllare; 11esperimen- 

to * fatto ¿científico e quindi attenzione. 

Se nel passaggio di presentarione dei due oggetti ci 

saranno caabiaaenti anche per lucí e música; 

- per la 1avagnaj tutta luco o música distensiva. 
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- per il bígliotto: luce diffusa e occhio di bue sollo 

speteatore che lo ríceve e música di tensiones 

Avrft richiamato 1'attcilzi ene del pübblico plíl sul secondo 

o^getto che non sul primo e quíndi cwat fjiw mnemonico 11 

pubblico tender 1 a ricordare il bijliCUO 0 non la lava- 

í*i*- 

Per cui qusndo vi race enteran no o racconteranno ai loro 

amici l'espcrieiua che hsnno vissuto non parleranno dalla 

JLavagna ca dirannó scmplicomente ¡ 

"... Tony Binarell i ha indovinato la cittl in cui io 

volevo andaré ed a cui dovevo sellante pensare e ne ha 

scritto il nomo qui su questo bigliette Che ho ancora con 

ln quanto l'omaggio cha gli arete fatto al termine delie 

esperímenlo non í solíante una gratificarione per la sua 

ce 11 aborazionc Tflñ í anche un ricorde "tangibile" di quanto 

í avvenuto, 

¡>faltro cante anche le imaagini che gli altri testi 

suggeriscono a tutto il pubblice: 

w,,, lei ata riaggiande su un grande aereo> un jumbo.., 

etterra i.n un grande aereoporto*,, este in una grande 

piazza... deve vive un enorme cartel le luminoso con a 

caratteri cubital! 11 nono della cittá,. 

tcndúnO ad imprimere nclla memoria del pubhlico delle 

i runa gini Surdimenslonate che fócalizzcranne 11atieníicne 

sui nomenti da VOl scelti, secondari, per la csccuzione 

técnica del gioce ma primari per lo spettatoxe che dinon- 

tichora tutte le altre rostro ationi o quindi ancho ad una 

rllettura raentalc dell'&ccaduto non potra scoprire il 

trueco, poTchí avrá díaenticato la reale sequenza dogli 

avvcnimenti e gli oggetti o le aiíoni che le hanno- deter¬ 

mina to . 
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Si ícnvinceri quindi di avcre ássistitú id un "rtílt 

cspcrincnto di telepatía11 dl£ender¿ con gli altri a spada 

tratta questb "SuO eonvincimento'1 e contribuirá alia 

creazionc di quéll 'alone di "legeenda" che Satí elemento 

di conquista ancho dei vütri pubblici fulufi. 

P«r sottolineare ancora 1' importanra di questo rcazioni 

non pos so che ínvitsrvi a pensare a quantí effetti de i 

maghi del passatc el sono ata ti tramandati in forma 

magníficat;» o noi ben sappiamo quanto imposslbi1e siano da 

aseguirá, almeno in quclla forma - uno por tuttí biítírJ 

ri-cordare il mirabolantc episodio di Bosco c dcgli orolOgi 

fermati o altorati - contribuendo non soltanto al successo 

cd alia fama del mago che li aveva determinati ma anche a 

quelio dolía magia o di tuttí i suoi csecuteri. 

Quindi, conscntitómi lrinvito, ceainciamo a erescere od a 

chismare ie nos tro cose ,r0í pOrincnti drillusIoneN e 
lase i amo 1' epíteto di "gioehi di prestigio'1 a qutí grazia- 

si Oggettini di plástica colorata Che i giapponesi produ- 

cono in quantitS sesnpre maggieri o che finiicono disentí- 

cati noli1ultimo cassette dolí1armadio doi gioehi dei 

nestri figl i o in quelli della serirania di qualche 

buontempeme di provincia. 
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CQNLLUSIOKI 

In JdinitivEi nella ciutruzionc di un íspírimentc, di 

un numero, 0 di uno spettaeoJo marico £ determinante valuta- 

re a priori qual 5 l'effcttú Che velete 11 rostro pubblico 

r i cord i a quirtdi lo sviluppo dallo StCSSO deve essere 

COStruito con quesee fine, suddividendo sCheBíticámente ogni 

¡Singóle esperimentb secando 11 seguente schcma: 

- FREME S5A 

- SVGLCIHF-NTÜ 

- F1NALE 

Per ogni pü$í3jgio di questi "tro >Oflentilh fondamcntali 

andra identifícate M1felemento ricordeT che velete impriracro 

Helia memoria del vostro pubblico c questd devrS essere 

debitarente sottolinedte con: 

- II TESTO e/0 SITUAIIONE t MOVIMENTÓ SCENICO 

- LA MUSICA 

- LA LUCE 

Solo casi Cretrete per il vostro pubblico "1‘jllusione 

completa", "costringendolo1" ad ossorvarc c ricordare non 

tutto lo sviluppo técnico necessario alia realittatione 

dell1esperimenCO »a saltante i SuOÍ punti salienti e che 

sono sempre la Vía piO breve tra l'inirio e la fin© di quel 

"racconto" che é ogni esperlncnto d'illusionisao. 

JEl sostania la del píeordo" i un paseo avanti 

in quell‘artificio técnico noto cora© "¿¡ítdíreation"; 

«entre queata tende all fa liontaunflente1 detl *nttGnzirGne del 

pubblico dai «oaenti crucial! di un effetto» la "técnica del 

ricordo"1 tende e realizza la "non. atttntiont" b quindi non 

"distrae*1 na non Nímprimt" o "uaueeíla" dalla mente del 

pubblico le cose o i fatti che voi non desiderate rieordl* 



MEUTAL li-FlC 

Al kggtre ti tolo qualcuno forso tortora la bocea, 

cosa vi £ ancora da dire su cuello che í uno dei piü noti ed 

anche uno dei migliori tffettl del mentalismo? 

]mmodes tómente credo, anche pcrchí í State per oltre 

due anni il finale del mío spettacolo, HOlCO soprattueco 

perchí, per la diffusione avuta, fc caduto anche nene pañi 

di quclli Che posseno es se re definí ti i "'Icillor dolía ma¬ 

gia" , quegli esccutOri cioS che riescono a trasforaare un 

airacolo in un cffetto batíale e Che non ha per il pubbliCO 

piü valore di un rebuS proposto da un giornaie di cnigmisti- 

ca per ragazzi. 

Ed eceovi alcune "petl*" da mt personamente víate eseguirei 

- la prima riguarda una professionista che qu cliché anno ft, 

soprattuttO per le sue intemperante, raggiunse una qualchí 

notorietd. 

11 "mago" di tui SOpra, nel tentativo, forse, di caricarc 

l1effetto utilizzava la neta lavagna per indovínare il 

numere della patente di tutti e tre gli spettatori coin- 

volti nOl gjoco‘ trasformando cosí l1effetto in una lutíga 

elonc;itiene di numeri che se aveva un quálthc effetto per 

11 primo spettatore scivolava, por la ripctitivitd, Via, 

via nella noia piü profonda, 

- y seconda i invece relativa alia eslbltione in una tv 

prívata prima o poi in un concorso da "club lócale" di un 

bambino di circa 12 anni Chí abbigliato e gesticulante 

come un "Silvan" ín sediccsinoj dopo a ver falto apparire 

pieexoni da pentole, ed altre graziositá di questo tipo 

concludeva la Sua esibi;ionc proprio con questo effetto. 

va di con sagú en za che un pubbliCO adulto alia vista di un 

bambino eseguirá un effetto del generó non puí che attri- 

buirgli il valore di Mgioco" facendo perderé all1effetto 

stes so tutto il suo fascino. 



13 

£■ q tiesto forse il motive per CUÍ sarei favorevole a 

vedere su i cataloghi n;igici, set te alcuní effetti» la 

diciCetu; "’vietato ai minori di LB auni”. 

- Ha senz'&ltro la "salva" pifl Letale per la "fucilázionc" 

di qucsto tífttto S venuta dalla produzione giapponcse che 

na ha prodotte tfiigliala di esemplari in versione da tasca 

in plástica creando uii oggeECO che piü che una lavagna 

assemiglia ad una cartellina del la tómbola. 

Naturalmente la gran parte dei ''dcalers1' SÍ i íffieití* 

ta ad acquiState e diffondero quest1ultimo oggctto contri- 

buendo cosí sen 3ibiImen t e al depauperamónto del "■irncolo" 

che Han Fetsch aveva, a sue tempo, invéntate. 

M ;■ vediamo come, málgrado lépera dei gü citati ed 

altri "tillen", sia possibile útiliizare questo effetto 

dandegli la veste che si nerita e che lo porga al pubblico 

come un ineapicabilc mistero il piü vicino possibile ad un 

vero experimento di telepatía. 

Mella esposizione che segué mi limitará ad indicare la 

presentas ione e la csecuiione dell1 effetto sentía parlare 

dalle caratterísticha tecnicho dcll1attrczzO* dando per 

acontato che il lettere le conosca perfsitamente. 

Cenínciamo quindi dalla; 

DISPOSI2ION£ PELLA SCEHA 

- L1asccutore ai trova al centro. 

- 11 tavolo con sepsra: 

- ]a lavagna 

- (, car te ESP tcerchlo, croco * onda, tr i angolo, quadrato, 

stella]. 

- Cesso 

- Cancel!ino 



- Trt sedie jen? frontal! ai pubblico e su qucstc si liedí- 

ramio i tre Spetldtori che preuderanno parte all'espcri- 

mentó. 

- I,r assistente si trova tra l’esecutore ed il tavolo* 

- I, 'esecutore é dótate di radio-micrófono a «rp9, mentTe 

l'assistente ha un altro micrófono con Cui sonorílterd i 

tro spcttatori. 

E' qucstC del la Mperf etta fon i a'1 una imprescirtdib il e 

es i joma del mentaliamo che non es sendo do tato dolía "y isua- 

liti11 di al tre branehe dellJ "magia" deve basar si sopeattuto 

Su queStO edaltri -accorgímcnti per raggiungtfe ja platealitS 

ed il coinvolgimento di tutto il pubblico presente. 

ESBOJS1QHE 

11 presentatoro rivoltO al pubblico: 

"Desídero proporvi un particelare esperlmento di telepatía 

condotte su una tríplice directiva, ma per la sua corretta 

riuscita ho bjsogno della collaborationc di trt persone, 

scnsibilá, disponte a col laborare c che rispondano a queate 

tara tteristic he: 

a) La priaa persona deve amare 11 viaggiare ed avere in 

mente una Localitd che desidererebbe visitare come suo 

massimo de sido rio in queato campo. 

b) La secunda persona deve possedere un documento d'iden- 

titl : passaporto, tes sera póstale, patente d rí»UtO 

etc*,, e sOprattUttO non ricordarne a menoría il numero 

identificativo. 

C) La tena persona deve e&sere una appassionata di tclc- 

visione e possedere in casa su a un televi so re a color! 

dotato di telecomando. 



Non appona i tre spettatori vi avranno raggiunto sul 

palco fateli accomodarc ncllc scdic secofido lo soberna e 

c ioC : 11 piü v 1 c ino a voi qucllo dalla c itt3, al secóndo 

peíate» quello del documento, al ten o posto quello dalla 

televi&ione. 

CóílSaguata al primo spettatore, con queste parole, un 

biglietto aereo in blanco [p-otrete procurarvi dei fac-sinilc 

presso qualsiasí compagnia aerea): . la conscgno adesso 

ii biglietto aereo, ma la prego di non pensare ad aicuna 

iocalitá, di attendett le míe istnüiífií". 

Rivolgetevi al socondo: "... pronda il suo docunento o 

lo tenga chiuso trs le maní senra aprirlo c ieggerlo,.,41 

(voi invoco fate caso a quale í il do cimento utilizzaro, 

dalla sua forma esterna sarete s icur aatent e in grado ¿'iden¬ 

tificarlo, questo vi servirá in un secondo momento)* 

tonseg fíate al torzo la sai carte fcSP con; . Je 

consegno sei o&rtOnCini, riportanti ciascuno un disegno 

diverso, ma la prego di guardar!! tutti, sensa soffermare la 

sua atteníione SU nessuno in particolare...14 

La vostra assistenie vi porge la lavagna che voi tenete 

con il lato suddiviso verso il pubbljco e; Je tre 

persono sono ora a conoscenta dei prlmi eleventí degli 

obiettivi che ¿trumó oggetto del nostro esperimento; cd io 

ha qui par voi un* lavíLgna divisa in sel scompar timen tí - 

gírate questo lato dolía lávágna verso il pubbliCó néi 

tro superior! scriver& serapre le níe sen saz ion i mental!, nei 

tre inferior!, per controlio, quello che i nostri tre amici 

avranno realmente pensato”. Ricon&egnate la lavagna alia 

vostra assistente che seguí tetí a tenerla con il lato 

suddiviso verso il pubbliCO. 

QuestO modo di agire, avendo preséntate in prima 

battuta i tre spettatori ed i tre oggetti: il biglietto 

aereo, il documento, f le car te ES? quali protagúnisti 

del14 e Sperimentu avr3 c onc ent rat o 14attenzione del pubb1ioo 
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su que»ti mentíe 1» lavagna s*r& apparsa come un 

scnpliee Accessorio necessaríO' na non indispcnsábilc. 

RiYolgctcvi Ora al peino spettatore c " ., ora ascolti 

attontamente questa música (11anpli£icazione in queata 

stessp momento trasraette una música di sottofondo o di atmo¬ 

sfera tipo Pini. FlOid) {ncl frattenpa- le luei si abbassano 

lasciando illuminato solo voi ed U primo jpadütcrt c 

i'aS5Í9tent4 con la lavagna). £ pensl alia Unica citti al 

mondo dove lei non í asi stata, ma dove vorrcbbc andaré se 

qualcuno le offrisse un viaggi« gratis, un viaggio straordi- 

nario che corona uno dei suoi sogni piü segreti, lei ha in 

mano un bigiietto aereo in blanco dove pú& ícrivtrc il nomo 

del la UNICA CUTA' AL MONDO DOVE NON Ep RAI STATO E DOVE 

V0P.R1ÍBBI: ANDARE*..» 

- Prendóte in mane la lmgna con la parto opportune verso 

di voi - e 

Ora lei immagini, ha preso l1 aereo, ha volate per 

aleono ore, soryolando il more, 1'aereo finalmente atierra* 

Jci seende, escc da 11hacrooporto consegnando dei documenti c 

si trova su una grande piazza dove vi & un enorme cartallo 

con il neme dolía cittfi dove lei 6 finalmente arrivato, ed 

ora legga MENTALMENTE que! cartel]o si 11abando nclla sua 

mente ogni singóla lettera..." 

- Se aveste Creat0 1A necessaria atmosfera lo spettatore ed 

11 pubbÜCO sarsnno in uno State di estrena tensión? - 

"... mentre lei sillaba, io scrivo qwí, lettera per ltttsra, 

nel mió primo spazio il nomo del la eittS che mi viene in 

mente" e acrivete realmente il nomo dolía citti, vedremo poi 

«guale e perché, nel primo spazio del mcmtal-npic. La vostra 

parta** vi porgo il cartoncino per coprire quante uve te 

scritto e voi: 

"*** copro quanto ho scritto per non influcnzare lo spetta- 

toro che sta ancora pensando alia sua citti.*..1' 

- dopo ayer coperto passate la lavagna alia vostra iijisten- 

te che la terrl faccia al pubblico - 
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lid ora prima di andaré avanti ved i amo , a set onda dcgl i 

spettaiori coínvolti, t|ual í il nomo del la cittil che voi 

devete scrivere: 

se le speitatere é: 

- ragaito o ragazta giovane tra i 15 o i SO anni - LüNBRA 

- uono o donna inedia ci$ di classe piccole borghe- 

se di tipo impiegato o cMcrciintc/cüsilinga, ve- 

Stiti can clegania riCérCáta aa modesta tipo grandi 

magassini o boutique di periferia PARIG1 o LOÍIDBA 

- popolano o pepo lana tipo opéralo VENES I A/ftQKA/ PI lt£N JÉ 

- libero professionista/o signora borghesia medio 

alta NEW YORK/TOKIO 

- uosiü o a ignora alte ce te social e HOSG KONG o BANGKOK. 

Aitre cittí che riscuotono un certa tipo di consensi 

sonoi MADRID, ATENE, BARCELLONA, RIO DE JANEIRO e poi 

naturalmente chi piü na ha, piü ne metta. 

¡n as sol uto comenque la cittil che raggiunge il raaggior 

numero di consonsi t NEW YORK. 

In altri temini questo sene i dati che io ste&so be 

rilevato da Oentina la di esecuzioni di queate effetto ancho 

perché le vostre stesae párele tendene a limitare il campo 

del le possibili aceite in quanto suggcrita occultancntc alio 

spettatoro: 

'■ H. od ora vuol diret ad alta voce^ a tutti noi il nono 

della citta in cei lei ha fatto questo straerdinaríe viaggia 

ncntalet" 

- supponiamo che le spettatore rispondú New York e che sin 

proprio questo il nene che anche voi avete scritta, 

- Non vi í dubbio che il miracolo si sia compiuto, Jn realtd 

questo avvienc in un numero doi casi piO alte di quantO 

possiate pensare, personalmente sono arrIvate a sette 

velte su dioci ed avreste dovuto vedere la faccia di 

alcuni colleghi ”maghi" In quesee circostanse. 
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Sema strafare, amaesso che il miracolo sia íwenutot 

rivolgetevi a tutto il pubhüco t: 

"... come ave te visto lñ SpOttatcre ha pensato il roñe di 

una citti, ma prima the egli paurlasse, ho scrjtto qualcosa 

sul alo p rimd spazió sulla lavagna - indicitíU e seguendo 

la pairóla con l'aaione, na Sempra iasciandc la lav&gn* nol 10 

maní dolía partner - cd he coperto con queseo cartóncinO 

ebbeno anchf lo avevo pan sato New York" - scopritc il riqua- 

dro c godeteví un incrodlbilo appísuso. 

Al termine della ovaciono, ricoprlte il riquadro con 11 

cartonico e scrivctc ncllo spazio inferiere la cittü pro¬ 

seo 1 ta, o passate, prentiendo in mano la lavagna al secundo 

spe-ttatore: 

lo i invoco ata pensando al suo documento d1identitd - 

che voi dovreste aver jt i A identifícate - non lo apra ancora 

pena i solo al tipo di documento...M 

e quindi come in GOncenttttlione annunclate: ",. . leí 5ta 

pensando aila sua patente" alia reazionc positiva dolió 

spettatorc corrisponderi un<altra sorpresa del pubblicc, na 

seguí late, SHlorzando Tovontualo applauso ",,r ora lo apra o 

legga MENTALMENTE e solo por so *tosso il numero identifica- 

tivo di questo documento.". 

Inicíate, con la lávagna verso di voi ncl serondo 

riquadro, a scrivere il nomo della cjtta persata dal primo 

spettatore, ma scrívendolo come fessoro de i numeri, eioü una 

lottera alia volta, c-Omc se parlaste a vOi steSSor "... sOno 

molti nuraeri, confusi, questo 4 disparo, questo altró forsc 

4 un sel., ", 

Torainato ccprite con il caTtonico "sempre por non 

influeniare lo spettatore che sta ancora pensando" e conse- 

gnatc la lavagna alia vostra assistento. 

Awicinatevi alio spettatore pregándolo di lcggerc ad 

alta voce 11 numero della sua patento, o mentre lui legge, 
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date un rápido colpo all 'occhio del documento stesso cercan¬ 

do di tfiemgrizzave quanti pjü dati vi socio possibili tipo ad 

esempio: neme ed ludiri220 del poiinion, data di nascita, 

data di dUscie t localitd. F»tí tutto qucsto - sonsa 

owiamente daré nell'occhio - c non appena lo spet tato re tía 

termínate di lcggcrc il suo numero tomate alia lavAgna c 

sctivct.clo ncl secando spazio inferiere, 

j’assate poi al terto spettatore ci "♦. Jei* sempre 

sulla acia di questa puaioa, deve immaginare di essere a 

casa jua, di fronte al suo televisora, di avere il radioco- 

nando in paño e di cambiare eostantemente canale p ma inveco 

di vedere app&rire le classiche immagini vede apparire 

qtiesti .siftboii - mostratc una alia volta le carte ccrchio, 

troce, onda, Triangolo* stolla e quadratc. Ora non scelga 

nessun símbolo, leí vuole soesliere una emitiente televisiva 

a caso, seguiti quindí a pensare a tulti i simboli senza 

ripeto sceglierne ancora uno". Riconsegnateli le b carte e 

riprendoio la lavagnaj serivete nel vostro térro scomparti- 

mento il numero della patente del setondo spettatore, ma 

scrivete a tratti. teme se stesso disegnando e foste forte- 

mente i ns icuro c m entre lo fate ripetete, come a voi 

stesso, ma in modo che il pubblico sonta i nomi de i se i 

simboli, 

guando avete scrltto coprite l1ultimo cartoneino. fate 

secretamente scorrerc il pannello del "mental-epie" e 

riconscgnate la lávagna alia vostra assisteule, che la terrd 

nélla consueto posizióne, 

Avviginatevi al terto Spettatore, consueta situacíonc 

di lucí e música, prendóte le sei carte e; 

"... adeaao desidero che lei scelga, in modo totalmente 

casuole una qualsiasi di queste emittenti che nella sua 

mente stanno trasmetiendo il loro monoseopi0 sul televisora 

di casa sua,.." 
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¡descólate ira loro le carie in nodo da portare la 

a(ella, O il Símbolo da forjare in quarta pesizione a 

contare da sopra - o senpre alio spettatore; 

tt... sempra mentaInente ora la i schiaccía un pulsante a 

caso e si forma <¡U una ¿Ola delta je i efflittenti, MI plüt UN 

NUMERO A CASO - la VOítra vote ai fá imperativa - TRA UNO E 

SEI..r" 

Lo spettatore risponda e VOÍ avrete loriaIG il disegno 

previsto e nascostamente diseghato nell■apposito riquadro 

del ■ental-epic. 

Eid ecto come comportar vi, qualstasi sia il numero detto 

dallo spettatore e pariendo dal presupposto del nostro 

eseapio che il disegrio da forzare sia la stella e ohe oceupi 

il quarto posto a contare da sopra del mazzetto dellc sei 

carte che voi avete in nano, 

LO SPETTATORE RISPDNDE; 

a) - TRE O QUATTRO* íono le SOlUZioni ideal i * f Se avrete 

"nanipoldto" Opportunamefifé, con le VOStre parole la 

«ente dcllo spettatore, ánche le piü probabili. 

Aprite il gruppo di carte a ventaglio dorso ai pubblico 

o contate ostentatamente, da slnistra verso destra per 

il 4, o da destra verso slnistra per il 3; arriverete 

COA)tinque alia carta voluta cioS la Stella. 

Estrado questa carta dal gruppo e mettete da parte le 

altre e girándola verso il pubblico díte rivolto alio 

spettatore; "cd coco il sinbole che le i ha poníate 

e scelto..," 

Poiché per strano che pessa apparirvi, speaso £ la 

stella che Viene invoIon tari amen te pensara dallo 

spettatore - appunto i atata usata nel1r-csempio * lo 

spettatore assentirü c pur sonta Scatenare applausi 

questo darí, tina volta di piti ai pubblico la sensazione 
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che voi State rea Inente Loggcndo il ponsiero del lo 

}píttStOT«. 

Coniiinate la carta alio spettatore e disegnate le 

stesso símbolo sul iue ¿patio - ultime libere - dalla 

invngtui. 

b) - UNO effcttuatc, tenendo le cártc chiuse a mazzetto una 

quadrupia presa che mostra la faccia delia stella e 

proseguite come sopra, 

c) - ÍHJH contato uno seaTtando- la prima del le carte chluse a 

naíittl» dorso ln alte, ed effettuatc poi una tripla 

presa che apotra la face£a della ¿tolla o proseguíto 

cerne sopra. 

d) - CINQUE scrapre tenende il mazzotto chiuao derao in alte 

contato prendando le carte da sotto: uno o ¿cartate la 

carta, due o acórtate - fílate se¿volando indietre la 

tarta carta Che í quella di forzare - contato tro 

prendando la spccessiva e ¿cortandoI a, contato qudttro 

e ¿caríate ancora, prendóte la carta servo lata contando 

CIKQUE o proseguíte cómo SOpra. 

o) - SEI aprite il maztette a vcntaglio, dorso ai pubhlIco, 

contato toecando lo carta da uno a sei da des ira versó 

¿Inistra, calcando sol SEI per i^iiltima carta a sini- 

Ütra, richiudete il mazzetto e come nel case dell1 uno 

effettuate una cuadrupla presa che «ostra la faccia 

dalla stclla. Prosagúite come sopra, 

A queseo puntó siete pronti per il gran finaLo, ricapi¬ 

to la te, quanto í byvenóte por il primo spettatore, che cíofc 

ha aceito mentalmente una sola cittü al mondo sulle centlhi- 

ia di nigliala esistenti, che voi avete scriico il vósito 

ponsiero prima di luí sulla parte coperta dal cartoncino, h 
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aentrc la lavagnú í AiiCCia útlít maní dtll# pflrmír, HíflpTi- 

te ¡1 vqstro primo riquadro - questo obviamente 4 valide se 

non si £ verifícate "il mira cele" di cu i abbiamo g. i J paría¬ 

te, in questo caso il discorso va modificato di con se gu eriza 

- mostrando l'ídentitd dei due "pensiert", godetevi l>ap- 

plouso.r prendóte la lavagna dalle mani dolía vostra assí- 

súnte, che este un attlmo fuori scena, in quisto fra(tempe 

vei ricapitclate chanto avvenuto per la patento dol secondo 

spot talero, ftcpritt il vostre secondo spaxio c mostrate 

anche queste ídont i til - perí vi prego, file almeno un 

errerc ncl vestro numero„ rende la cosa siolto pift eredibi- 

le,, - riconscgnate la lavagna alia vostra assistento, c 

Jopo un breve ricpilogo nostrato come anche in questo caso 

vi sia stata una perfetta idontitS di pensiero, Aspettatc il 

termino di questo terco applause, affermaie cbo voleto 

rlngratlare personalmente I tre spettatori che hanne splen- 

didamente collaborato alia riuscita del vostro esperimento 

faccndogli un persona le omaggio e prendóte dal tavolo i 

seguenti tre oggetti: 

- tura porta biglistti d1aereo in plástica su! cui esternc & 

stampigliato in oro con quosto bigüetto ho faite uno 

straordinario viaggio móntale a.,,1’, nel SUO intorne vi 4 

invoco un Fac-simile di biglietto aeree che riperta il 

neme dolía citti preso el ta dalle spettatore* (!-' por 

queste che la vostra asistente 4 escita un attime fueri 

serna). Fa tone Ortiiggio al primo spettatoro. 

- t?n porta-documcnti, su cui 4 stampigliato: "... con 

queste símbolo ho elfottuato un osporimonto di telepatía 

cénit,” ed all1 interno si troverá una carta ESP - formato 

nórmale - con 11 símbolo prescolte dol térro spettstere. 

Rimándote anche queste al posto,, 

Rivolgctevi allora al secundo, único rimaste sul palco, 

e: con lei lio commesso un piccolo erroreh he sbagliato 

un numere su sol di quelli del suo documento, desidero alio- 



rá cht l«i pensi intensaoente alia sua data di fia se i ta r, ■ 

In quí3t4 frattempo, la vostra assistOnU1, 

mestraudo il dorso del la lavagna si dispone dietro 1c spille 

del lo spettatore (scheaa Z) e val proseguitci "ecco 

pensi prima al giorno “ swicinatevi allá lavagna e 

scrivete il numero - ed alie spettatore Jo dieá ad alta 

yoce*.," ed ara piü tapidamente 11 mese e 1 'anuoc 

stxivete ánche questi dati - fateli poi diehiarare dallo 

spettatore c naturalmente cerrisponderanno; a questo punto 

il pubblico sara 11 ín delirio"; ringraíiate lo spettatore e 

rimándotelo al posto, ovvtaraente sull'applauso del pubblico. 

Katurkimente per quC3t4 ultimo "tfftlts" vi Sflíl 

servita l'occbiata data> a sue tempo, al documento do lio 

spettatore e State pur sicuri che nessuno si ricordcrí di 

questo fatto. 



MENTAL EPJC ZUOl 

La segmente versionc elinina la lavagna truccata mescolando 

insiene vari pfinCipi e con sentencio quindi di evitare che 

gli spettatori possano seguiré 1i evolucione dei metpdl 

utilizzati* 

EPFETTQ: 

Quello ciassico del mental-eplc e cioé tre spettatori 

pensano tro cose diverse che risultano essere le stesse 

previste pría* delTesecutere. 

OCCOMEMTE; 

a) Una lavagna bianca da ufftcio tipo “Ve 1 leda4', su 

appesíto supporto. 

b3 Tre pinje 

c j Uue pcnnarcllij. uno ros so od uno ñero, 

d] Un assistente. 

e] Tre sedie. 

£) Un atlante geográfico* un‘agenda. 

g) Cloque curte E.S*P. gig^mí per il fortaggio di un di- 

segno come deser i ito in Playaagic 2. 

h] Un blocco da stenografia prepararo como segué: 

1} tagliato neta della prima pagina (Foto 1} o traccia- 

le una riga ñera con il pennarello in corrisponderua 

del t^glío. 

2} Alireitante righe nere vonno tracciaie a ¡netJ del 

sccondó terso c quOrtO foglio, 

5} Mella ueti superiore del socondo foglio scrivete, a 

nunseri rouani "TERZQ11* nella tersa pagina scrivete 

“PÍIMO”, nella quarta pagina serlvete "SECUNDO". 



S1TUAZI0HE SCEJlKA; 

Di frDntí al pubblico seno diSpOSte le tre sedie, Allí 

estrena sinistra vi £ la lavagna Con 1rasslstente* voi con 

il blocco siete all'estrena destra. 

ESECuaiortf: 

1} ctoiamate sul paleo tre spettatori che prenderarmo posto 

sulle tre sedie> lo spettatore piü ricino alia lavagna 

sari il PRIMO, e poi il SECONDO c quello piü vicino a 

voi il TBR20. 

Consegnalc al prímo spettatoro 1'atlante, al secondo, 

i■agenda al terse le carta ESP, legato ten un elástico 

in nodo che non possa sfogliarle, 

5} Aprite 11 hlocco mostrandonc la prima pagina, per vía 

della riga ñera, nulla apparir& al pubblico, senbrerd 

solo una pagina divisa in due dal traite di pennarello. 

Nolla parte superiorc ser ivete primo [I) in numeri 

romani e ¡destrátelo al pubblico. 

Girate il blocco verso di vei o dite che State preve- 

dendo la aceita del prino spettatore. In realta scrivo- 

te 11 sinbolo ESP che íorzerete al terso spettatoro (¡id 

esenplo STELIA). 

b} Invítate il primo spOttatcre a scegliere una localita 

qualsiasi dell'atlante ed a dichlsraria ad alta vece* 

per esempio AFRICA, la vostra asistente seriveri in 

rosso nella prima setione della lavagna questa parola. 

7] Riaprite ü bloctO verso di voi e trasfornate la scrit- 

ta prino in secondo (,da 1 a II) mostratcla al puhblico, 

gira te nuevamente il blocco verso di voi c di te che 

effattucrete una prediziónc anche per il secondo spot- 

tature, nolla parte inferiora del foglie serivete inve- 



ce "AFRICA'1, pegata ánche queste foglio strappatelo 

dal blocco o COPSegnatelo alia vostra assistenta che le 

ipporri sulla seconda pin2« della lavípí. 

8) invítate il secando spettature ed aprire l'agenda ad 

una pagina qualsiasi ed a dichiarare la data sel e i lona-- 

ta| la vostra assistente la trascriveri sulla lavagna 

nal sacando 5 ¡>ai i o + 

qj Rieprite il blocao a trasferiiate il II in III í nostrá¬ 

tele al pubblico, rivolgatavi al terzo spottatere ed 

annunciate Che State scrivendo qualcesa per luir in 

real ti scrive la data indicara dal secondo. Strappate 

anche que ato foglio che finirá sotte la tena pinza. 

JO) Préndete le carte ESP e feríate il símbolo al tarzo 

spettatere, la vostra assistente lo trascriveri asila 

tersa zona del la lavagna. 

11) Awicinatevi alia lavagna cd indicando le ACritte 

staccato i fogli nel seguonte erdine: il primo , poi il 

setondo ed infine il terte SQvrapponendeü tra loro, 

cambiate di nano ai fOgli e con&egnateli uno per uno ai 

tre spettatorl. Mell'ordine giusto dclle sqritta e 

cioS; il prime al terso spettetar®, il secando- al primo 

éd il terz-O al secondo. La descrizions pud sembrare 

complessa in re al ti, prOvande con i fogli in mano * 

semplitíssima. 

11) invítate i tre spettatori ad aprire, uno alia volta, i 

propri fogli ed a lcggere ad alta voce cuanto vi 

troveran.no scritto* le vOStre predizioni quadreranno 

perfettamente SU quantc scelto da loro steSSl e ripor- 

tate aúlla lavagna. 

Non reclamo alcuna originalit$ per l’effctto deacrittoj, 

ne per il método utilittato che t solo U fusione di una 

serie di vecchi principl vestítí di una coreografía. Natu- 
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raímente» co«e sempre. lí. su cees so & legato alia vostra 

presenta zio ne, 

Vügliü soleante sottolincare, a propositó di técnica 

del ricordo, che ogni spettatorc andri a case con il suo 

foglio di carta» con la predizionc che lo riguarda e parlará 

$OlO di queStO* Se poi sul foglio vi sará anche stempata le 

frese; "from thc aind.J.i'" ed il rostro cióme vi jarete 
procureti un noterole veicolo puhbjseltario, 

Il ruóle delirase latente» che potrebbe sembrare super- 

fluo, he Jn realtj due scopi, primo qucllo di abbrcviare i 

tempi eseeutivi e quindi rendere piü rápido 11 effetto e pol 

dará al píibblico la SCósaZionc che une volts scritto voi non 

abbiaté piü toccetó i fcgli che sono serapre stati attaccati 

ella lavagcia . 
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filLLET TEST ZOPO 

I meted i escogitúti per lejtgere, pi& O nene segrelamen¬ 

te, sen* slluramente ccntinaia cd Ogni mental isla ne ha uno 

4 tui 6 partteolármente affezionato* Per quinte mi ríguarda 

quéSte & 11 alo prefcuito e se correttaacntí «í([Ulto 4 in 

grade di sorprenderá non solíante gli spet tatOri mi anche 

molti íllusionlsti. 

EFFETTtk 

II mentalista COtlSOgna alio spettatore un píetelo 

gruppo dei suoi biglíetti da visita (1 o 5) suil "iiltino de i 

quali dlsegna tinque slaboli ESP od un cerchio plü grande 

[Foto l)x Invitando lo spcttatGre, memre luí gira le spalle 

a disegnare allfinterno del cercMo grande uno solo del 

tinque simboli ed a tenere poi sulla mano aperta i blglietti 

dorso in alto CFig, í]* 

Girandosí nuevamente il mental ista prende uno solo do i 

blglietti, vi riproduce i tinque s imbol i ESP id 11 grande 

terchio o dOpO aver splegato alio spettatore che il CERJCIÜO 

& 11 símbolo della personalit&„ la CHOCE il símbolo del 

dolore, la ühDE il símbolo del maro, il QUADItATO il símbolo 

della casa e la STELLA il símbolo del1'universo lo invita a 

pensare ai disegno da lui selezionato in funtlone di quosti 

signifícatí psicologiciÉ I>opa altuni i stanti di concentra- 

zionc anche il mentalista traccia uno dei tinque simbolí SUl 

suo higliattí, al control lo risulta essere pcrfctta»ente 

coreispond ente a queJ-lo precedentemente traceiatc dallo 

spettatore ( Fig. 3). 

OCCORÉEWTE; 

- Cinqut del vostri blglietti da visita, pOSSÍbiImente opa- 

chi iffinch£ nessu.no possa pensare che pOSSÍate leggere 
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por trasparentar 

- Una spaciale pinna dtncKlinata "TRATTO PENmh 

ese cumas: 

1) Come in £ig. 1 traceiata sull'ultimo dei biglielti i 

quíLtirü aimbolt E$F id un ¿randa cerchio ncl centro del 

quale lo spettatore dovra inscrjvere ti disegno pre¬ 

scrito „ 

2] Quando sarete girati, mentre lo spettatore scrive, inu- 

niditc con un pi di saliva il poipaatrello del MEÍJO 

deLia vestía nano destra. 

J) Quando vi gírate iniziato a dare alio spottatoro i si¬ 

gnifica ti dei simboli dcscritti nell'effetto - QUESTO 

SERVÉ A CREARE UNA SORTA DI MISDIRECTION NEMTALE - in 

quinte COStringe lo spettatore a pensare a qualchc 

altra cosa che non le veste ationi. 

guando State parlando dolía CRUCE, serondo símbolo, 

afiérrate tutto il pacco dai biglietti che tiene sulla 

sua mano, in modo che 11 biglietto scritto (fig.4} 

esattamente con il punto dove lo spetiatore avr& 

tracerato il suo disegno. 

- Povrete fare qualcbe prova con i vostri bíglietti in 

nodo da trovare la corratta posiziotie SElílA GUARDARE I 

BIGLIETTI t Mi\ SEGUI!ANDO A PARLARE PISSANDO LO SPETTA- 

TGRE NEGLI OCCElI. 

4) Contemporáneamente il pOllicc della destra Afila il bl- 

¿11etto superiore che viene preso dalla vestirá mano 

ministra ripoggiatc i bjglietti sulla nano dello 

spettatora nentre termínate di parlare delle ONDE. 

Paríate del QUADRATO c raentre iniziate a parlare del¬ 

la STELLA, chíedete alio jpettatore di restltuirvl la 

penna. 

&) 



í) Spiegato il signifícate deH'ultiao sipbolo, ritraccia- 

te SLtl. vostro biglictto i tinque sifflboli td II ¡tandí 

cerchío, avreta casi 11occasione di daré uñó aguardo di 

POLPASTfíEL.L0 MEMO GKLLA MANO DESTRA che graiic olla 

quallti del lo SNiCIALE iNCHIÜSTftO avr 1 Lmpresso l'imma - 

gine del disegiiü dello spettatore (fíg.5). 

7) Inviste lo spettatoro a caneentroraí magaiornente ripe- 

tete il disegno sul vostro biglictto, ma sonta £arlo 
vedare olio spettatore o penóte il biglJetto a piatto 

sulla vostra mano [£ig*$} dorso in alte» rimettete in 

tosca la peana. 

í¡) Invítate lo spettatore a girare o facera in alto il suO 

bigl ietto e fatc altrettanto can il vostro i duc dise- 

gni cainciderannc perfettaacnte (fig.7). 

OSSERVAZIONI: 

L’csCCUlione dell'effette OSsólitamente somplice c 

diretta tutte dipende, come seapre, dalla presentar lona so 

avroto opportunamente caricato l'effotto questo íppüríri un 

miracolo, SO errata os serval o il correcto "TIMING", descrlt- 

to no lia esseuzione, lo spot latero NON RICORDERA’ ebe vpi 

abbiate toecata i biglietti o non avrS quindi hOSSuna 

Chiave per cercare d1interpretare il vostro operato. 
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lNOLTRE/BINARIíUI 

5UG GESTIONE 19 6 1 

EFFETTO: L1Artista, cenvecaio «no spettatore ln pedana* lo 

invita - senza guardarle - a seleiícnare nuactro 

carte da un mazze le carie stesse vengone rinchiuse 

allrinterne di una busta e quest“ulti»a consegnata 

alio spettame Che rímame al SuO pisto illl palco. 

Rivolto al rosto del la sala 1'Artista inferna il 

pubblico che suttoporrA quattre persono ad un 

o sp crimen te di sugestione, unendo l'azionc alia 

parola Si awicina ad un primo spettatore dopo lo 

gestoaiitS di rito lo invita a scegliere libcramcn- 

te una carta dal natío ebe ¡11 porge sventagliatc a 

trattcncrlii cd a fisSarnO heno l'iMIlgine. 

Altrcttanto fa con altri tro spettatori seduti in 

[íunti diversi dolía sala. 

L1csecutorc poi passa in un secondo momento a 

raccogüere le carta stesse che vengono r irnos So, 

dag i i stessi spettatori, nel marzo e questo di 

volta in volta acaecíate. 

Tórnate sul palco i'Artista rimette íl majso 

noli1astuccio í queste nella proprla tasca « si fa 

consignare la busta dalle spettatore, la apre ne 

extrae le carte ivi contcnute e COn questo sventa- 

g líate si reca, uno alia volta, dai quattre Spetta- 

lori cu i rivolge la sogueóte demanda: '"...vedo la 

sua carta tra questo?" o la imaneabil0 risposta 

por egnune del quattro é; "... SU", 

Fórmate l'inlxlo di applauso l1Artista prosagüe 

oseludendo una del le quattre carte e nettendola nel 

taschino dclla propria giaeea, fa nuevamente 11 

¡ira dei quattro Spettatori ed ANCORA UNA VOLTA 



TUTTI E QUATTRO VEDUfJO LA PROPRIA CARTA SELLE SOLE 

TRE H05TRATE. 

Ancora una volta L1 Artista eselude una carta e cid 

igalg;ada tutti e quattro jli spcttátori crcdonc di 

vadera la propria. 

Rimasto con una sola carta 1 "Artista "accontenta11 

ancora una volta tutti e quattro gil spottnterí e 

tórnate sul palco, con ancora qutst$ carta ín 

mano, imliriz za a tutto íl pubbliCO la SOguente 

frase! . a queSte punto sarete tutti curiosi di 

scoprlre quale $ questa carta ebbene,,. questa non 

4 una carta, quante arete visto d solo frutto di 

sugestiona.. e girando la carta faccia al 

pubblico mostra come sía solo una carta blanca, che 

lascía come omaggie e riagrariamente alie spettato¬ 

re che 4 ancora snl palco c pud tornare al suO 

posto, ovviamente sull"applauso del pubblico+ 

OCURRENTE: 

A costo di far stercere la bocea ai puristi dalla cartomagia 

tutto quelio che vi serve £: 

- un marzo di 43 cartc tutto uguali (per esempio tutti 10 di 

plccbe) 

- un Jelly Joker o tre carte qualsiasi: la regina di cuorí; 

l’asse di piccho cd il tinque di fiori 

- una carta a faccia blanca 

- una pailina di cera CaLMOR 

- una busta blanca. 

FREPARAZIOMEl 

- Applicate, gratis alia cora, la carta bianca su une 

qualsia&i dei 10 picche, cosí che questo divonti una sola 

carta. 
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- íKitste puesta caria COA SOpra le alire tre qualsiasi in 

ciña al mazzo. 

- Múltete il Jokcr quale ultima carta del ffuiizo stesso, 

ESECUEIONE: 

1) Convócate uno spot tature Sul palco C con segJM tejj 1 i la 

bu&ta pregándolo di csamin&rla. 

2) Fínate» alio stesso ipettatorc, le prime quattio car tí 

del sano - quelle prepárate - cün il metede che 

preferíte. 

3) Sen» che 1c spettatore sbbia la possibiliti di veder- 

le* inseríte le carie all1interno dalla busta o sigil- 

látela, consegnandeia peí alie stesso spettatoren 

4) Con 11 Testo del aaazo rccatcvi da uñ qualsiasi Spetia- 

toro e fategii sceg.1 iere una carta, considérate Che 

sene tutte uguali* salvo il jokor, la forzatura del 10 

di pícche non dovrebbe r i sul tare particol ármente 

difficlle neaneno al neofita. I.asciatn al priaO spetta- 

tere questa carta. 

S|3 Passate pei ad altri tre spettatori effattuando la hc- 

dcsima operasione. 

- E' IMPORTANTE CHE I qUATTRO SPETTATORI Sí ANO SUFICIEN¬ 

TEMENTE DISTAMTI ÜNO DALLhALTRO, A F l: IWCHF." NESSUNO SI 

RENDA CONTO CHE STANNO SCEGUENDO LA STESSA CARTA. 

QUESTO VALE ANCHE PER GLl SPETTATORI ATTORNO A qUELLI 

DIRETTAMENTE COINVOLTX, 

&] Ripassate pe i da ognuno dcgli spettatori c riprendete 

le carte nel matee ed effettuando un genuino ¡niscuglio 

evitandovi cosí il prehlema di contrallare le carte 

aceito. 

7} Ternato sul palco mctteie ostentamerite il pazco nel suo 

a3tUCClo e questD in tasca. 



9) Préndete 1» buata, apritela cstrartc la quattro caree e 

S0TT0X.IXBAT5 CHE qUE$TE EBANO NELLA 9USIA DURANTE LA 

PRECEDENTE SELEZ IONE E CHE QUIND1 SICURAMENTE NL)K 

FOSSONO ESSERE QUELLE SCELTE DAI QUATTRO SPETTATGRI . 

3) can queste carte sventagliate recateei da i prime 

s pe tt a tor e e mostrandog 1 iclc indiriz.z.ate la segmente 

frase: 

"... VEDE LA SHA CARTA TRA QUESTE RISPONDA CON UN SI O 

CON UN NO [" ovviancnte la rispoata íirl “SIt", 

10J Ripatate il giro ottanende lo stesso riiultatú con gli 

altri tro spettatorí. ogni veita otterrete un si. 

11) ftipetete la síesSO azione, toglie tula ognl vollO una 

carta - cañe il lústrate nell'effetto -f seguitandu 

ad ottcncrc dei "SI!", 

12) Dopo aver falto il giro con 1'ultima carta fare le ví¬ 

ale di mettervi anche questa nal tasehiño, na qusmln 

£ dentro per motil con un movimento "a struscio” del 

polliee É del 1" índice, lasciate al 1'interno la carta 

frontale "10 di pieche" ed cStracte solo la dorsal? 

"carta blanca". 

13) Rivol&ete al pubblíco la gi-3. indícala frase e mostrare 

la carta blancah lasciatela alio spettatore e godefevi 

gli applausi. 

CQNS1DERA21QK1: 

- L1uso del marzo tuteo uguaic non i stxattámente neceasarjo 

basta una sola carta doppia [due dieci di pleche, tino da 

metiere nalla bosta e l' altro da lase Jare nel malte). ln 

queatc caso 6 per$ necesario effettuare quattro fonature 

c dopo ognuna riprendere la carta nel marzo. 

E queato & per il pubbÜCO mol tu meno convincente che non 

11 primo método. 



Rispetto alia vocchia versíone, Ja presente non ha per 11 

pubblico che vi asslste, nessuna pessibiJe raciónale e 

i pot iitiLbile ¿plegaitone ed ancora una volta, cañe in 

tutti i miel "csptridcnti d' ¡Ilusiónismo", Ja ¿Oluzione 

non pub essere solo attrlbuíta alia capacité técnica 

dolí'Artista ma ancho ad un "impondcrabilc elemento". E 

questo jonorc di offetti i serondo me 11 piü vio ico 

pOssibilc a quolla ChO i popó1i di lingua inglese chisma - 

no: "real Bagic" o che serondo molti h i1unióa forma di 

soprawivenza della nqstra arte, almeno guando £ indirll- 

zata ad un pubblico adulto o coito, da un Artista che lo 

aia> qunnto meno. aitrettanto. 
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DOMEN' IÜA ÍN,-. F1 ROBASE LITA 1 : 1*^00,- 

EFFETTQr 

Lrcsecutore invita sul palco quattro spcttatori, í»r- 

tcggiandoli tí* il publico, con il tlassico siStena del 

laricio di pollina da pimg pong, E mostra a loro cd a tutte 

iJL pubblico due nazi i di car tí ciascuno colpaste da 2E car te 

rappresantanti un diffcrcntu diSigno. 

$ílízionato uno doi mazzi, da queste vengono aceite a 

caso tinque carte che vongono, senza Biostrarne la faccia 

applicdte SU un apposito tabollone auteadesivo. 

Bíndati i quattro spettatori, dopo aver ■escólate il 

sccondo mnzzO, lo applica SUl tabellone in clnque file di 

tinque carte ciaacuna. Sívoígendosi poi agí i spettatori ben- 

dati li invita a seleiionare, secondo il sistema iilústrate 

nella esecuzionc, tinque cartí su víntieinque, 

Quíste tinque tarto vongono lascidtc tul tabellóme 

fateia in altí, al termine lfeaecutore spiega che le possi¬ 

bil i til di diverso, SíCOndo il calcólo delle probabilitA era- 

no di U.tQú contro una; eppuro girando le precedenti tinque 

carie, aceite dall1alteo mazzo diaostra comí si sin reallí- 

zata proprlo quesea única possibiliti positiva, in quantc i 

disOgni Círrispondano perfottamente. 

OCCOfifi^MTE: 

“ Quattro bfrftde nere. 

- Quattro palllne da pina pong, 

- Un tabcllone autoadesivo di ch, 60 x 60 (lo potete repeti¬ 

ré nei negoai di forn iture per ufficio che potT& essere 

disposto sulla scena SU un apposito cavalletto e tenuto 

dallh assistcntc. 

- Líttere autoadísive da 4 CB.: A - B -C - D - E. 
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- Humori 4a 5 e»T: 1 -2 - J -4 - S, 

- Un mizzo di Q.PA.EA, per la percczione eKtrasensoriale da 

trente di vertí disegni, a dorso blu. 

- s naz z i dclle stesso tipo »a a dorso rosse. 

PREPARAS!ONE: 

i] Applicate sul lato linistro del tabellóme le lettere 

autoadesivo per indicare le cinque fila orizzentali su 

CUÍ andranno disposto le carte; applicate i numeri sul 

late superiore ad indicare le tinque file vertical!* 

2} Prendete il «azzo OBABA a dorso t>lu ed estraete i cin¬ 

que disegnl coa cu i intendetc efftttuare í'esperliento 

■[par es,: HATITA - SEBPÉNT1 - SCALA - SEDIA - MANO). 

Scartate altri tinque disegnl qualsiasi e dispúnctc 

nell’ordinc predetté i tinque disegnl ia fondo al nat¬ 

ío. Avrete cosí ettenuto un naZZO di venticinque dise- 

gfii, con quelli Mda forzare" quali ultime car te. 

i) Préndete i cinque mazZi a dorso r0SS9 ed estraete sol- 

taato le cartc rUpptesentAPtl i dlse^nl indicati. Scar- 

tate tutte le altro carte. Oiterrete cosí un mazzc a 

dorso rosso composto da vcnticinque carte uguali tra 

loro a cinque a cinque* 

i) Ordinate questo marzo ia ordinc cíclico e cioA: MATITA, 

SERPEOTE, SCALA, S£DIA. MANO, MATITA, SERIENTE, SCAU, 

SEDIA, MANO.., etc..-< 

5) Prepárate sul vOStrO tSVOlO tutto Í1 mateTiale necessa- 

rlo e sopra iliuStr&tO e siete prontj par esoguíre 

qué&te straurdiaario cffette. 

ESECUZ10NE; 

a] Siete al centro della aceña il tavelo & alia vostra sí- 

nistra ed ancora piü a sinistra il tabeJlone rivolto 
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verso il pubbliCO, 1* V&Stra asslstente S invoca ella 

vostra destra un passo diittí di VCÍ. 

b) Prendere le qusttro pe Hiñe lene id te le tr» 11 pubbllco* 

informándolo che coloro che la prenderanno parteeipe- 

ranno al vostro cspcrimcntOj fate illírt SUl palto 1 

quattro spettatoTÍ c dispon*teli alia díítr» delle 

vestía assistente in fila frontegjjiante la platea. 

c) Préndete 11 mattP a dorso blu sfoglUtele lentamente 

faceta al pubbllco, per dimostrare come sia composto da 

25 díversi disegnl, effettuate un falso miscuglic 

parziale che lascia indisturbate le ultime tinque 

carte, 

d) ForLato queste carte, con il metodo eñe preferí té, ad 

uno dei quattro spettatéri, e sonta che nes sucio possa 

Védeme ie facce applicatele sul lato basso del tabel¬ 

lóle Cvedere soberna) . Matéete da parte il restante del 

mateo. 

e) Prendóte una del le bende e Spíegatc al pubblieo che gli 

Spettatori verranno hondati perché nessuno pOssa 

pensare ad alcuna coilusione ma soprattutto per garan¬ 

tiré che le loro aceite siano assolutamente casuali. 

Bcndate il primo spettatore e prégate la vostra assi- 

st*nt* di fare altrettanto con gli altri, 

f) Hentre qu.es 1-3 OpcraLione & in corso préndete il mazso 

roseo, spiegate che £ empasto in "maniera uguale al 

primo" e date un ieggero e rápido flash delle face* e 

poi cffettuate un falso miscuglio che lasei inaltorato 

lrintero ordino del mano. 

NON AL CASO qUESTE OPSftMIOHIt IL SÉNOAGCIO EC IL MO¬ 

STRARE IL SECONDO MAS20, VEMGQNO CSEGUITE CONTEMPORA¬ 

NEAMENTE CIO1 ser™ A RAGGIUNGERE DLPL 5CÜPI FQNDAMENTA- 

L1 EJ> ESATTAMENTE: 

i*) A&&ATTERE J TEMPI H0RT1 OI Olí SPESEQ SOFFROÑO GLI 

1FFETTI DI MENTAL!SMO, 
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IIo] L'ASIQNE OILL BENDAGCIÚ DISTRARRA1 IL PUBBLICO DA 

una atienta osservaziüne del maí z o che gu aPPARI¬ 

RA' PERTANTO PERFECTAMENTE IDE»!ICO AL PRIMO, CHE 

EiA INVECE "DSAMlftATÜ" HOLTO PlU’ ATTÉNTAMENTE, PER 

GUI AL TERMINÉ DliLL' EXPERIMENTO HI CORDERA1 DI AVER 

VISTO 1 DDE NAZZI llt H0l>0 UGUATE» 

g] AI tcrvinc del rfiiíCuglio, consígnate il aílto alia vs- 

stra assistente, che nel frattenpo 4vr& terminatd di 

bendarc gli spettatori, affinchf lo disponga sul 

tabollone in cinqus fila di cinque carte cadauna» a 

partiré dalla prima carta e da slnlstra a destra. Nel lo 

stesso tempo, voi inliierete a daré agü ^pettatori 

bendati le veatre suggestlonl, 

ANCHE IN qUESTO MOMENTO AWBNGONG DUE AZI ONE CONTEMPO- 

RAKEE E NON A CASO IN QUANTO OTTERRETE I SEGUENTI 

VANTACCI: 

- ANNULLAMENTO TEMPO HORTO 

- V05TR0 DISINTERESSE DEL NAZZO E CONSECUENTE DISINTERES- 

£É DEL FLf&ftLICO CHE FEH5ERA1» PIU1 O MENO: ze luí 

le ha lase lato c 1c maneggiá l 'assistente non VÍ i 

Diente da tare e da scoprire,.£ SI INTERESSERA1 IN¬ 

VECE DI QUANTO VOI STATE DICEN DO O FACEN!», IN QUANTO 

VOI SIETE IL PROTAGONISTA DELLO SPETTACOLO,. o VOI IN 

qUEL AMENTO NON STATE FACEN DO ASSOLUfAMENTE NULLA**. 

SE NON CONPIZlONÁNDO VERBALMÉNTE ! QIMCTRG SPETTATORI 

BENDATI. 

h] Ncn appcna il dáííO fi disposto Sul tavolo inviltC íl 

primo bendato a seiezionare una carta inüicaadovi una 

lettera ed un numero, l'assistente gira faecia in alto 

la carta indiaata per eseapio In posislone C - J + 

i] Spicgate ora al pubblico che non solo verranno aceite 

le carte in questo nodo, ma o he per AUMENTARE LE 

DIFFICOLTA’ * ogni volta che ano spettatore tic stltzía* 

nerl une Verranno diminuto tutte le altrc dolía stc&sa 

fila sia varticale che criazóntale. IN qiJESTQ MOMENTO 
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LA TO5TRA ASSJSTÉNTÉ PROCEDE ALLA ELIM1NAZIONE DELLE 

CARIL. 

1) indícate verbo 1me»te al secondo spettatore quali letre¬ 

ra & quali numeri sono rimasti a su a d i spo s i z i Orne cd 

invítatelo a late la sua scelta. Ed ancora una volt* 

1'assistente precederá come «1 punto precedente - 

b] Procsdete nello stesso modo poT il tarso e quarto spet- 

tatore* Al termine delle scelte sol rabellone si 

troveranno faccia in alto le quattro caríe selerionate 

dagli spettatorih faccia in hasso una ultima carta a 

dorso rosso, reato dell'atiene di scartare le curte. 

Pato rovesciare anche quesea la cui sclczionc i awenu- 

ta solo gratle al caso. 

d) Invítate la Vostra ¿asistente a ahondare i quattro 

spettatori o nel frattempo vol indiriatate al pubblico 

le seguenti considerarloivií da un punto di vista 

matemático il primo spettatore ha operato una aceita di 

uno su 25, il secundo di uno su 16, il térro di uno su 

9, il quarto di uno su 4, Quindi il numero delie cemhi- 

naziomi possibili 3 determinara dalla aeguente valuta- 

zione: 25 x 16 x 9 x 4 che £a esattamente H + 400.»". Ka 

prima che que s te aríonl awenlssero i o bo disposto 

tinque carte prese da un mazzo idéntico sullo stesso 

tabollone., .11 

AH CHE IN QUESTO CASO LA DOPPIA AZIONE COPRE SI A UN 

TEMPO MORTO* MA CONSENTE ANCHE AI QUATTRO SPETTATORI El 

PRENDERE PARTE ALLA PARTE CONCLUSIVA DELL1EFpETTQ El 

CUI SONO STATI INVOLONTARI ARTEPICI, 

o) £ visto che a questo punto la tensione £• ormai al aas- 

simo, non svrete che da rovesoiare una alia volts le 

corte a dorso blu* demostrando cosí come questo corrí- 

spondnno per ordlne e per dlsegno a quelle selesiónate 

a caso dai quattro spettatori, a cui farota rivolgere 

un calorosissimo applauso da tutte il pubblico. 
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1L CONSIGLIQ: 

la spiegazione del gioco pui appaiire un p& COmples sí , 

in rcaltá 1'cííCuiiíne £ molte pifl fluida di quineO non 

posta apparire e l’effctto i- ottimo in quanto non ha nessun 

punto lebole c, per il puhhlico, nessuna possibil? spioga- 

2iener Soprattutto se dedicheret? la vostra massjma atten- 

zione alie partí scritte in "¡tassettí" che sano il vero 

"segreto", almena per coloro che come me nan 3i Mdivertono 

soltanto,f a; .nanipolare otto pal Une sema C015C h.Ig 1 i a., . 

fare tre salti dei mazzettj, in nene di 11 SCCOíldi..- * divi¬ 

diré longitudinalmente una donma con 1Tultimo modello di 

cassa ZAG ZIG, tanto per canb-iare.. ", na anche a man i polar c 

con la propria menté quclla che i la parte piü affascinante 

dalla magia e Cifií la psicología del rapporto Artista/pub- 

blico. 
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COLPO AL CHORE 

Routine origínala di Tony Binarelli ispirata da un 

COTTispandante íffítte di THE MAGIC HANDS. 

EFFETTO; 

L1esecutore mestra al pubblico due mazzi di carte, ono 

a dorso rosso cd uno a dorso blu e dicÉiiara Che inlíndfi 

bftttexsl, in questo experimento di magia mentale, contro due 

elementi che determíname la nosta Vita; il caso ed il libero 

arbitrio. 

Invita quindi sul palco due spettatori che vengomo fat- 

ti sedero Su altrettante sodio, II prisa spot taiore viene 

invítate a scegliere uno do i due B92ZÍ. - Per es empie il 

mazzo a dorso blu, il marzo viene dissiggillato e da questo 

ÍO spettatoTe no isola una sola carta che viene applicátu di 

faccia su un apposito bersagilo, tutte le altre carie 

vengomo súrtate. 

Dissiggilato anche il secondo marro [tosso ncll’cscm- 

pió), il secondo spettatore sccglic una metí {27 carte) che 

vengono applicate sul bersaglio a flanco alia carta aceita, 

■entre 1c altre vengono acórtate. 

I,1 esccutore riepiloga per il pubblico quantó awenuto e 

fa rimarcare che le pos Sibil i til negativa sono di 2.808 {cióS 

27 x 104) contro una sola positiva che 6 la carta scelta. 

Questo perché la carta cerrispondente a quella scolta 

dell'altro Barro potrcbbe e&sere stíta esclusa nel gruppo 

delle carte scartatc a caso dal secundo spettatore. 

Ed annultcia poi che vuolc ancora complicare 1'experi¬ 

mento e aGdtra e fa esaminarc una benda ñera. Wostra poi una 

pistola che gil stessi spettatori caricano con un soio 

culpo. 

L’artista viene bendato e punta l'arma verso il bersa- 



glío che viene messo in Bovlmento dall1asslstente, Jopo 

alcuni sccondi 1'artista lasda partiré il cdpí che colpi- 

sce una sola dcllc cartc del bcrsaglic, 

Toltosi la banda 1"artista si reqa dal bersaglio da cui 

distacca la carta scclta dal primo spcttatorc, l1única di 

faccia - tuttc le altrc seno State applicate di dorso - a 

quolla colpita dal proicttilo dalla pistola, 

Con la carte entrambe di dorso al pubblico ai teca al 

centro del pal c oseen ico ed indirjua al pubblico questa 

frase; "... rhiamatela magia, trueco O quinta rlinensione.,. 

na le due car te socio uguali i L I" e le gira contemporáneamente 

verso il pubMicolll!. 

OCGORREHTE: 

- Un marzo di carto a dorso rosso con 14 caite uguali* 

- Un aatto di caríe a dorso blu con la carta corrlspondente 

a quelle uguali del rosso piA corta di tuttc 1c altrc . 

- Una bernia del tipo Kfbartdeau espión". 

- Una pistola ad aria compresas ed i relatíví piumini. 

- Un bcrsaglio autoadesivo 0 girovole sul suo supporto. 

- Une pallina da ping pong. 

- Lfna notevole "faccia tíits”. 

- Una música -da thrilling* 

- ftíe sedie 

- Un tavolo, 

- Una assistente. 

- Dúo spettatori. 

PREPA.RAZ IONE; 

1) Acqu istate da "THE HAG1C UANDS" il set completo per 

queato effetto cha 5 cosí composto: 

- una pistola a relativi proiettili 

- bersaglio autoadesivo e suo supporto 
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- maiüO di carte con 14 carta uguali. 

2} Procuratevi due rwoví dallo stasso modclle di 

quollo fornico, une a dorso rosso ed uno a dorso blu o; 

a) aprita da Simo l'astuccio, lasciando integri 1 sigiiii 

di chiusura di entraabi i aatti. 

b> Dal masío roseo estr&ete 14 carte qualsiasi e sostitui- 

tele con le tarto tutte uguali che diventeranno quindi 

le prime tarto toporte, lásciaío inalterato 11 resto 

del nazzo, 

c) Mel rnasna blu tagliatc mm.l dolía carta corrispondente 

a quelia tutte uguali noli'nitro maiiO tper 0&, í di 

fiori) riaettételo al suo posto. 

d] Risiggillate entranfcii i maní nei rispettivi astucti, 

e} Disponete tuttl gl i oggetti sul vostro ravolo, prontí 

per I'uío. 

BSBCU2I0NE: 

1) Hopo il discorso d1 apertura iIlústrate tho intendere 

battervi centro íl caso ed Í1 libero arbitrio, lanciato 

lo due palline ln piatoa, per sorteggiare A CASO i due 

spettatori che partecíparaiino, IN QUA1IT A1 DI CQNTRQ1- 

LORI, al vostro esperimento. 

2) Arrivati AUl palcosceníco fsteli accemodare sulle sedie 

e, con entranbi i mani, in nano rlvolgeteví alio 

spettatorc di sinistra ed invítatelo a aceguera uno 

dei due mazzi ed a secunda della sua aceita comportate- 

vi cosí: 

MAiZO KDSSD, conscgnatolo alio spottatoro pregándolo di 

tenerlo bene in alto a sotto gli octhi di tutti sonta 

aprirlo. 

MAZZO BLU consígnatelo al secondo spettatore, pregándo¬ 

lo di mescolarlci accuratamente depe averio controllato* 

Ovv i amento conportatovi riel modo OppOStO SO la scelta & 

diversa. 
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KflTAr Con quests vostra attenzione avrctc, ícmH di rio, 

convento U v o s t r o pubblico che si mita di dúo 

natti normal!p nuovi di fabbrica e che vongono 

«¿neg £ i a t j dagü spettatori e quindi sccvri di 

qualsiasi p-reparazione. 

5) Querido lo spOttatcre Chfr ha il <142 40 Mu ha terminato 

íl ilscutlio, riprendete 11 masto o formategli la carta 

corta (g di fiorij con il vostro método prtf«rit«. 

4) Scartate tuttc lo altro cartc - personalmente lo regalo 

alia spettatora, perche i un gesto costoso na che rendo 

ampiamentc in promozione, 

5) Tórnate dallo spettatore che ha 11 mazzo rosso, dissig- 

giiiatelo ve i stessi, «escoi&teio, sema ow i ámente 

disturbare il gruppd delle cartc prepárete o divídetelo 

in due actl una emposta da 14 carto uguali (9 di 

£lor1] e 12 carto quaisiasi* l’altra metí tutte da 

caríe qualsiasi. 

Invítate lo spottatore ad indicarvi una dalle due neta h 

qualunque indichi conscgnategli quella di tutto caríe 

qualsiasi e lasciatogliela come omaggio - E' UK ULTE- 

MORE ELEMENTO DI PLfB&LICITA1 H CQNVINCIMENTO CHE LE 

CAETE SOfíQ RECOLAR!. 

7) A questo punto lo vostra assiotente si evvícina con il 

bcrsaglío, deve applicherete di facéis la carta a dorso 

blu aceita dal primo spettatore, t di dorso tutte 

quells rOsse con il soguentc accorgimCnto. 

* le carte qualsiasi vanno messe 4 corona esterna, in 

nodo che 2/2 delle carto debordino dal bersaglio 

stesso, in modo Che girando il bersaglio dalla parte 

opposta queste mostrino tutte facce diverse. 

- Le carto uguali sempre a corona ma nella parte interna 

del bersaglio ín modo che lo occupino integralmente. 
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SJ L* asistente a quisto punto app1icherá il ber&aglio sul 

suo supporto* mentre voi mostrerete La benda neta ai 

due spettatorí, mcstrate poi anche La pistola e prcvve- 

detc a carlearla. 

9) Con la pistola in sano dísponetevi di fronte al bersa- 

glio, e La vostra assiatente provvederá a bendarví e 

sará LEI CEIE POVRA" fu atare il vüstro bracciq armato 

MELLA DIREZIÚNE DEL &ER5AGL10. 

10) L'assistente si recd al bcrsnglio cd inzia a lar lo gi¬ 

rare dicendo "VIA1^ contamparaneaaente alia música, 

ricapitolate per il pubblico che vi State batiendo 

contra li caso ed 11 libero arbitrio con una sola 

pOSSlbiütá positiva Z.BOB negativo*... effettuato ad 

alta vote il cOnto alia rovcscia da 1 a O ed arrivati a 

questa ultima cifraj aparate.. ■II II colpo partirá ed 

il piuminO andrd a conficcarsi su una dalle carte al 

centro del bersaglio, 

11} Toglietevi la benda e consígnatela assicnc alia pistola 

alia vostra assistente, recatevi al bersaglio e distac- 

cate le duc caríe, quclla di faceta [9 di fiori a dorso 

blu) e l1única rossa colpita dal plumino. 

11) Con le due carte neile mani, quelli seelta faccia al 

pubbllco e lfaltra perfórala dal piumino, dorso al 

pubblico, recatevi nel centro della scena. 

13) Fate ancora brevi note (vedere EFFETTü) sullfaccaduto e 

gírate anche questa carta verso il pubblico, l’applauso 

non potrS naneare e sará un trionfo. 

NOTA; Se ben condotto. Jungo le linee indícate l'cspe- 

rímenlo, £ una vera e propria "GRANDE ILLUSIOWE"t 

la rOutinc indicata lascia il pubblico sentó la 

possibilitá di intravedere una sola possíbile so- 

luzlona, in quanto gli Oggetti sono Stati tutti, 

apparentemente, esaminati, ed SFlli alcuní di que- 

sti - i due maní di caite - restaño nelle maní 



doi duc spot tatori+ Lfimpreisíone che Fie ricava 

il pubblico h o norme ed i 1 saeteaso corr i spornle , 

senza falsa modestia, deiidorO SO tto linca re che 

l'ejpírínínto di ftt esquito due volte alia RADIO 

TEL£V!SI0W£ ITALIANA ha avino fliO1ti£Sime rccen- 

s ion i aiomalistichfr che, ha mpprcssntato il 

"clPU" del mió SpOttacolo itinerante in Italia,, 

acreciendo ovimque ananini conscnsi. Ed i stata 

11 elemento di proanzione ripórtate su j manifostl. 



T&LEKIHKSIS »S5 

EFFLTTQi 

II Bcntalíst» neutra due BiflEti di carta, uno a destra a 

dorso rosso ed uno a dorso biu, entTambi nuuYi e sigillati- 

ptfíMlatntí uso le BEE Jumbo Index nr. 77- e invita uno 

spettatore a scegi i ore uno del matri [per es, il rosso) 

questo mazzo viene eon&egnato ¿d un ítíflndí spettatore con 

1"invito ad inserirlo nclla tasca interna dolía propria 

giacca, 

II mazzo biu viene invoco consegnato al primo spettato¬ 

re perché venga aporto, controllatO o ¡nescolato, Sempre 

questo spettatore sceglier& da questo matto una sola carta. 

Wesse da parte il resto del nano e preso un pennarel- 

lone il aenbalista disegnerü due grandí crocl sul dorso 

della carta scelta, mostrándole al pubblico. 

Infonncrl pOÍ 11 utl i torio che si 6 trattata di una 

azione fisica precisa e che tcntcril una idéntica azione 

psichíca sulie carte ancora sigiilate ed in possesso dello 

spettatore> facundo seguiré l1alione alia parola, f dopo la 

necassaria concontrazione Cracccri con la peraia due croti in 

aria. 

Invitcri poi lo spettatore che 4 in possssso del mazzo 

rosan ad aprirlo ed ad estrarre il mazzo da i suo astuccio. 

Sfogllando lentamente le carte* dalla parte del dorso si 

scoprir* come su una sola sono apparse due crocl. Nostrata 

la carta di hteia questa eerrisponderé esattamonto a qnclla 

aceita dallo spettatore ncil'altro mazzo. Sconati gil 

applausi ed accusando 11 pubblico di un certo scetticismo, 

il ment alista prenderá la carta sul cu i dorso SOliO apparse 

le croci e la deporri, dorso in alto, sul palmo della mano 

di uno spottature, invitándolo a volarla coprire con 1 'ultra 

mano, Ripresa la prima carta traccerS» quista volta Sulla 

faceta, una serle di cerchi; e dopo la sólita concentrazione 
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que s-ti saranno a ppa r s i anche sulla carta riel le man i de Lie 

spettetero. 

Questo effetto & un experimento d'illusionisso che 

fara parlare 11 vostro pubblico, seprattutto se lasccrcte, 

omággio, le lúe carte segnate, mol te di piü che se aveste 

segato, ancora una Vólta a metí, la VOStra graziosa neta. 

OCCQRREMTE; 

1) Due mazzi di carte del tipo indicato ancora nuOvi 0 S1- 

glllati* 

2) Uh nazzo del la stessa qualití a dorso rosso, anche que - 

sto nuovo aparto, da tui tfírre la carta con cu i 

dtsiderate faro l'esparinento. Ad es. r 11 ? di quadri. 

5) Una lametta, un tagliaunghie, un po1 * * 4 di colla, un pen- 

narello. 

4) Un po di pazienza - tanta show^anah 1 p ► 

PREPARA!IQHE: 

1) Aprite con dclicatesta il matto rosso, lasciandone in- 

tatti i sigilli, 1'operatiene, grazie alia lanotta 

avvicnc perfettamente aprendo díl hasso la carta 

cellophan e a11*alto l'astuccio di eartene. 

2} Estraetane il aatio, préndete il 7 di quadri c traccia- 

te sul dorso due croci ed una serie di cerChi sulla 

fícela. 

i) Rimettete il sette al suo posto nel mazzo e súbito sot- 

to di lui il sotte nórmale tratto dall'altro laizo. 

4) Rimettete Ü mazzo noli'astUCCio e grazie alia colla 

risígillate il tutto, se ivrete fatto l^operaziono con 

la dovuta calma e precisione il mazto sembrer1 snalte- 

rato e nuevo di fabbriea. 
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5] Préndete il maííO bit* effettuate Le stsssSe Opertíioni 

di apertura eitráete il mano e préndete il relativo 

settí di quadri+ 

6] Con lfuso del tagliaunghie trasponíate questa tarta in 

una "coin-coupí"* 

7] Rimottete la carta al suo posto o risigglíate il tutto. 

S'j Con i due nazi i di carta ed il pennarcl lo sarctc quindi 

pronti ad affrontare il vostro pubMice. 

ESECüaiOME: 

1) Mostrate i dúo mazzi c con la sólita scelta magica. 

Pórtate il marzo rosso che conseguérete ad uno spetta¬ 

to ro, pregándolo di conservarlo e non aprirlo. 

Fats dissigillare, contrallare e raescolara accuratamen- 

te 11 nano biu* quaftdo il pubblico sari soddisfatto 

ripréndete qucStO »aíí& O Portato, con 11 método che 

preferlte, il sette (che sari Pac límente reperibile, 

anche sema guardare le carto, gratío ai auoi angoli 

corti.]. 

3) Nettete la carto da parte o sul dorso del sette trac- 

cíate con il peonare! lo le dúo croe i, hffettuate poi 

tutti i gesti previsti nellfeffotto ed annunCidte la 

realizzazione dell■esperimento. 

4) invítate lo spettatore in possesso del marre rosso ad 

aprirlo a fatevi consograre 11 masso. Sfogliatelo 

lentamente dalla parte del dorso O stcndetolO a naStro 

Sul lavólo, la visione dolía carta con le dúo croci 

seatenerÜ 11 primo applauso del vostro pubblico. 

5) Finito questo* dividetc il marzo a questt carta la- 

sciandola, a dorso in alto quale prima del mazzetto 

inferiere, effettuite una doppia presa che mostrara la 

faccia ''pulita1' dei set te (quello in píft che avrete 



inmérito alif interno del nazza] lasciate qucsta cartel 

(duO) faceia ill alto SUl m&tzetto e godetevi Í1 secando 

applausa, 

6) Acensando il pubblico di essere scottico cffcttuatc il 

movimonto di £11atura c aettele la carta sulla mano di 

uno spettatore, dorso in alto, dcponcte le altrc cartc, 

preso il pennaTello tracciate in aria dei sogni circo- 

lar 1* aspettate qualche attlnso ed invítate la spettato- 

re a controllare la carta* Guárdatelo in faccia e gode- 

tevi il térro applauso. 

Approfittate di questo comento per ¡mpalmare ed aban¬ 

donare in tasca 1‘sltro sette di quadri, i duc matti 

sono pul i ti c poiífliw esserc cauminati o utilíiiití por 

altri esporimenti, Ancho se, serondo me, questo @ un 

affetto cosí stráordinario da esserc utilizzatc cono 

Unale, 

PER OCCaSIOhI PÁRTICQLARI, potrete anche aumentare 1 feffetto 

e 1' impatto nel modo segmente: - queso sí presta in modo 

partículare quando siete invitato a casa di amicí per una 

cena o un party o giJ sapote che saranno eslavo1te le vostre 

magichc facalta-, 

a) Quando i vostri aniel vi telefonarlo por invitarvi pro- 

g a te1i di procurarsi dei nazzi nuovi del tipo gi3 

indícate e di conscrvarli cosí fino al rostro arrivo, 

b) Arrivate sul posto prima degli altri invitati, fatevi 

dore i due naizi ed andate, con il padrone di casa in 

cucina - in questo tragítto cambíate 1 due matrí con i 

vostri preparati» non pensate ad alcun scamblo mágico 

■citetevi solo 1 mani in tasca o prendere jli altri. 

c) Arrivati in encina ehiedete dolía plástica trasparente, 

quella per avvolgere gli alimenti, od avvolgotoci il 

marro rosso sigillatelo accuratamcnto e prendóte ancho 



una brocea d’acquad all'interno dalla qualc porreta il 

■a tío o metíate tutto nel freeter, 

d) Tórnate in salotto e consentíate il natío blu al vostro 

amico pregándolo- di darvelo al momento oportuno. 

Al termine dalla serata* qtuando sari giunto il momento 

del vostro miracolo e con íl pubblico riunito prégate il 

padrone di casa di raccóntare- anche agli altri cuanto avete 

fatto sotto il suo controlio„ 

Fatc ü-ccglicre la carta dal mano blu e portare la 

brocea orna i gelata nal iuogo de 11 ■ esecuz ione, il mano si 

trovara bloccato al centro di un hlocco di ghiaccio* £pae- 

cate il ghiaccio e pro&eguite come nell'effetto, Credetemi 

sulla parola i presentí parloraimo per molto tempo di voi c 

di questo effetto. 

Inoltrc questa seconda VCtsione ha il v-antaggio di 

lastiarvi in tasca due naizi di tarto nuovi e sigiilati che 

potroto usare por una pressima volta. 



EFFETTO; 

Ef l'iniJg- del vostro spíttacolo. Pegyito sflltanto dal 

cerchio di luce dell'occhio di bue, raggiunfOt* i i centro 

deila sceni e dopo aver illustrnto al pubblíco 1* pos&ibUi- 

ta della E-S.P,, mOStrate claque grandi carie Señor A fondo 

ñero con i silabo 1 i in colore jimio ed invita te uno spetta- 

torc che resta seduto al JUO posto in platea a pensare uftO 

dei einque siaboll,. Mostróte la caríe una alia volta, di 

faceia e di dorsoK fino a quando lp*lt dello speitatore non 

identif icheri 1a carta da luí sol tamo poníala. Sari 1 runica 

a dorso roa ao de lie duque che ave te in mane. 

Tutte ie altre sono a dorso hlu. 

OCCORRENTE: 

a] Cinqye grandi cartc E*S*F,a * dorso blu. 

b) 11 "gÍMi^'1 Cloé una sesta carta ESP a dorso TO5S0. 

PRCPAKASIQNE; 

Supp onecido che la carta a dorso rosso si* la stelia. 

pisposislone del la caríe dalla parte del dorso: 

Stella/blu - Stella/rossa - quadrato/blu - Ondn/blu - Cro* 

ce/blu - Carchio/blu. 

Le caite cosí prepárate seno sul vostro tavolo e poirete 

effettuare l'csperinanto in ogni aonento del vostro spetta¬ 

cólo, anche SC per 1a sua Inmedlatería ben si presta ad una 

apertura. 



BSSCUZIOHB: 

i} Con le car te i ti lant?) faccia al pubbliqci, tenutc ver ti- 

cálmente dalla mano sinistra, chiedete ad uno 

spettatore di altarsi in piedi, e di pensare, Aenia 

dlrvelo ad uno dei sinboli che ora gli «ostrerete, 

2) Prendóte dal davanti la prima carta, carchio, con la 

mano dostra, noninatolA o pórtatela sul dorso del 

aaizatto. 

3) Proscguite COSI per Altro tro tflrtc invertendone in so- 

stanza l'ordine, quando arrivate alia stella (dorso 

rosso] lasciatela al slío posto, Arroto dato la sensa¬ 

ción* al pubblico di aver mo*trato Le C1UQUE CARTIi che 

avete in manor 

(¡L'ordine dalle carte sari adesso - sempre dalla parte 

del dorso - quadrato, onde, croco, corchio/stella/blu e 

stella/rossa). 

J) Avvortite ora lo spettatore che ripasserete le carte 

una allá YOlta c che, riSpondcndo alio rostro damande, 

dovrá fermarvi sul símbolo pensato. ConformatogI i anche 

Che prima di iniziare lo spettacolo, voi stosso arete 

pensato, eche ifesperjmento consiste appyntb nel 

riseontrare questa identita di aceite. 

Sj Prendóte da dietfO il mazzetto lá 1" cártá (quadrato]| e 

rivolgctc alio spottatOre la demandar 

"... leí ha pensato questa carta?" 

Ed in base alia risposta coco il vos tro cómport amonto: 

10 SPETTATORE DICE "SI": préndate la carta e la mettete 

al primo pasto del maszetta - lato facera - davanti 

alia stalla/rossa e li lasciandola prosejuite: 

- prendando la seconda carta del dorso (onde] e mostran- 

donc faccia e dorso: non ha quindi pensato lo 

onde” e deponete questa carta sul tavolo, ed andata 

avanti alio stesso nodo per croco cerchío e stella - 



m&ntenendc il nazzettc con le citte ben allineate - 

alia finí di questa alione rimarrate con in mano due 

carte [stelli/roasa e quadrato/blu) che Í1 pubblíCO 

ciedeii una sola. 

Rima-reate ancora il fatto che lo spettatorc ha pciisate 

loberamente, che voi precedenterente avevatc identifí¬ 

calo una carta in modo determinante perchó avevate 

inscrito tra quattro blu un sola carta a dorso rosso ed 

unendo 1'aziOnO alia parola - con la mano sinistra che 

tiene la carta ncll'angolo iíftríort ministro, mentre 

la destra í noli1 angelo superiore destro, gírate - come 

una sola, santa facilita ti dallo grande dimensione, - 

le dbt carte verso il pubbiico che avrl avuto la 

sensaiione che íl quadrato sia 1'única carta rossa del 

gruppo. 

LO SPETTATORC DICE "NO": prendíte la carta, mostratcla 

di faccia c di dOrSO e depone tela sul tavold, ed, andate 

avanti fino al ”S1" dello spettatore dove faretü quanto 

gil iIlústralo. 

LO SPETTATORE HA P£hSATO LA STELLA: que810 lo SCOprlre¬ 

te quando avrete il MMQfl sulla carta nella mano destra 

o nella sinistra vi saranno rimaste solo le due atolle. 

Hettote la carta nella mano destra, dopo averne nOStta¬ 

to faccia e dorso, dietro la stella, gírate cnttambe lo 

due carte (per il pubbiico] con il dorso verso gli 

spettatori e prendere solo la stella a dorso rosso 

nella mano destra, lasciando, nella mano sinistra, le 

due carte a dorso blu come fossero una sola. Poggiate 

queste due carte ául tSVOlO e con la sola stella dorso 

res-so in mano godetc-Yi gli ipplsuíí. 
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P.S* se vi prCOCCUpa la pjc-colissima manipOlilione Jelle Jue 

carta mantefniie como nana , non doYrfttO fare al tro cha 

appücare, sulla fáCCia dalla stella a dorSC f0390 - 

ne¡U angoli - due ptlííti di nastro adesivo a doppia 

faccia^ queseo ri301vori ogni vostro problema. 
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Si J PER MEJNTALISMO 

EFEi’.TTO: (versione close-up) 

0a un mazzo di carte regolarúente ■escólate, imo 

ípetiatore ftteglic una sola carta che riñeses 1.a coma la 

altra, san a a che l’esecutors cffcttui alcona aanipolazione, 

eJ 11 mazzo viene lasciato sul tavoio. 

Un sacando spettatore> rimaste £uorl dalle stanza, 

rientra* ad ll mas jo viene lentamente sfogliato sene le 

suggc&tiOni del una sola carta viene cstratta dal 

mazzo cd i csattancFite quclla SCelta dal priao spottatore. 

EFFETTO■ (versione stage) 

Uno spettatore, sorteggiato tra il pubblíeo, sale sul 

palco c viene bendito affinché nen pasta vedere quante 

avviene. 

11 mental ista £a scegliere tre carte a tre persone 

rimaste in platea, che vengono meseolate all1interno del 

marro. Tornato sul pálCoscenicú íl mentalista sbenda lo 

spettatore e le suggestiona oppcrtunamente, ed initia a 

sfoglkarc il nazzo sotto i SuOi Occhi sstraendone solo tre 

carte. 

Gii spettatorl seno invitati a nominare le tre carte 

precedentemente aceite e queste corríspondono esattámente m 

quelie estraite Jal quarto spettatore. 

OCOOMtEMTE i 

LO speciale mazzo di carte di cu i siete entrati in 

possesso, se State legjendo queste istruzioni e che presen¬ 

ta le seguenti peculiail caratteriatiche: 
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a) FACCIA - uno depli indici di tutte lo carte í "J1WBO"* 

11 altro indica ¿ no míale, In posiíione da la¬ 

vo ra il aano deve avere ¡li indici orlentati 

tntti ncllo atesso senso. 

bj - il dorso delle caríe £ contrassegnato por con- 

sentirvi di conoscexe la carta seelta daglí 

spettatori. 

In sesianza questo spotiale matio di carte nascc dalla 

elahoraziOnt di un mió precedente sffetto (The galaxy 

thelepathy in Playmagic NrH2) che prevedeva 1' uSO di due 

mazzi di corte e conseguentcuente il loto scambie. Qeesta 

versione elimina l'uso di quesea técnica e quindi ronde 

l’effetio di nigliorc cseeuiione in qualunque condiEione, 

F.SECUZ IOMÉ : 

a) E1 evidente che lo apellatore indovina la carta o le 

carie joltanto dalla differeaza degll indici. Jn altri 

termini, non appena lo spettatOrc ha SCeltO la carta, 

voi dovrete invertirne il sonso all'interno del Basto, 

in modo che V indice JUNIO appaíd tra queili normal i. 

Cutio quCSÍC 6 reailliabilfl con: 

TÉCNICA DI SCELTA DBLLA CAUTA: 

- préndete il aazz.o con entrasbe le mani - índice nórmale 

in alto a destra - e tenendo le carte in verticale 

afogllate dalla mano sinlstra allá des ira, faeendo si 

cha lo spot tarore possa vedorne le f acce. 

- Invítate lo spettatere a pronunciare la parola: "STOP" 

quando vedrA la carta che intende scegllere ed a questo 

punto fate spargsre la carta, di circe due lerti, al di 

sopra delie altre e chiudete il matZO nella mano- destra 

laseiando sempre la carta sporgentc. 1n que3te momento 

potrete leggere dal dorso il valore dolía carta, í que- 



sto un eccesso di }ttDTeíiflt che vi consentirá di 

meglio condurre i*experimento. 

- Es trae te, con la nano ministra, la cíitl dal Bino 

cuprondone 1‘índice JUMBO ed invítate lo spettatore a 

f¿asarla, dópO alcuní secondl rlinseTlte la carta nel 

m.a2zO, tnOentenítone il OfnvO, avrete cosí JUHBG INDEX 

che apparirS tra que11i normali. 

Vediamo quindi quale i Id SviluppO dell1 esperpento 

nella sua versionc media che pufi essere utilíztata sla i» 

salotto che sul palcoscenico. 

I) Invítate uno spcttatoT» a sedersi viclno a voi, cppure 

invítatelo sul palco e rivolgctegli quesee esatte 

parala: . la Tiu SCit a del1'eiperinen10 dipende 

essenzialacntc dalla sua collabora;ionc e dalla sua 

concentra;iene, quindi, si rilassí ed abbándoni Ogní 

ílítí pendiere; ndesso la henderá (esquite) per 

isolarla meglio c soprattutto perché leí non pOSii 

vedare con gli occhi quelio che pei dflvrS percepire con 

la mente1,1, 

2} Rivolgetevi adesso ad un alteo spettaterc, quelio che 

dovrá SCOgliere la carta ad effettuate quanto descritto 

nclla TECNICA 01 SCELTA, dopo aver seseolato il marzo 

tórnate dallo Spettatore hendí! to e..- 

J) Toglietegli la benda c rivolgctegli queste parole: 

“...ora leí immagini dalle carie grendí... sempre piü 

g r andi..- enormí, ora sfoglierá (eseguite) le corte 

sottO i suoi occhi, ie guardi lana ad una, si concentri 

su delic cario enormí.. surdiaensionote che colpiscono 

la sua fantasía.. se ne trova una che corrisponde a 

questa sua immagine dica "’STOP" ed estragga la carta 

dal marzo (eseguite) e continúate cosí, fino a quando 

lo spettatore non vi feracrá perchó gli apparirá 

1" índice JLJMBO tra quolli MCIlll, 



A puesta punto estraete la carta poggiatela dorso in 

alto sul palmo del la vostra mano ed invi Cate il primo 

spottatore a nominare la carte che aveva precedentómen¬ 

te íceltc. Non appena Ja carta S Stata nominata mostra- 

tt la carta al pubblico (attenzione a coprire 11 indico 

JUMBQ) ditostrando cosí cote il secondo spettatere 

abbia percepito le immagini me uto i i del primo, íe le lle¬ 

nando la stessa carta. 

5) E1 evidente che la stessa técnica deve cssere utilizas- 

ta se io cartc steltc &OnO pid di una. 

Vi possq garantiré, avendo effettuato questo experimen¬ 

to* centinaia di valte che nemmene lo spettatore che ritrova 

la carta í1 in grado pei di darsi una spiegazione, soprattuto 

se lo vostre suggestioni soné State COnVincenti c supporta- 

te, neila vcrsiíme tcotrále, da lucí e música adeguste. 

... e per concludcrc vi auguro* mágicamente ogni sllcccs so! ! [ 

e per finiré: COME LE&tiERE IL DORSO DELLE CARTD 5FEC1ALI DI 

SUPERHE3JTMISHO. 

Se obsérvate con attenrione l'angolo superiore sinistro 

del disegno del dorso di ogni singóla oarta nótetele como vi 

sia un cerchie che contiene altri qusttro picceli cerchi, 

motivo Che si ripetc pei Su tutto il perímetro della carta 

Stessa, ma di tutti questi sin bol i qitelli che ci Interessano 

sono: 

- il carchiO d'angelo 

- quello sottostante, guardando la carta verticaInente 

- e queilo alia sua dostra in senso orittontale 

- ed inoltrc le due mezze lune che sono rispettivananto 

sopra ed a ministra del cerchio d1angelo. 
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J.L CBRCHIO dAANSOLO 

Ali* 1 interno del ccrchio ve ne so-no lltri quattro piil 

plccoü di colore blu¡ o ros so, quando invece uno di questi i 

blanco 9ti ad indicare il valore di una carta, e piü esatta- 

siente, a partiré dal cerchietto superiore e leggendo in 

sense orarla: Asso - due - tre - quattro. 

IL CHHCHIO SOTTOSTANTi: 

II ccrchietto bianCO, sempre leggsndo in senso erario, 

sta ad indicare: tinqu-e - se i - sette - otto, 

II CKRCHIO DI HE5TRA 

11 ccrchietto di destra, Acnpre leggendo in sonso 

orarlo, sta ad indicare: nove - dicti - Jante - regina, 

J.A LUJ1ETTA SUPERIORE 

Ha alI"interne altre due lunette blu o rosse, quando 

una di queste i blanca sta a significare: 

CUQR1 - blanca la lunetta superiore 

FICCHE - blanca la lunetta inferlore 

1 QUATTRO RE 

SOnO contrasaegnati soltanto dalle lunette indicanti II 

s eme. 

I PIJE JOLLY JPKER 

Non hanno contrassegnO. 



(Jei atiento «sane delie carta vi renderanno piü chías i e 

CGmprensibilr i contrassegnir E* evidente inoltre che 

dívrtte i apa rarc u "Jebera" i* c^itt con un solo cclpo 

d'ocChíO nelVangolo supcTÍúrc EiniStro, c iscll'angolo 

inferiore destro cha es sondo mttáto coac il Lato opposto 

vi ^rantiscc la ptrfttt» revmiibilitSi delle carta stasse. 
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Non vi £ dubbie che le dimoatrazieni di abilitA al 

ttvslD da gioctj riscuotono seapre un grande interesse e 

successo proseo il pubblico, ed il JUCC«99Q rijtojso dal mió 

recente libro "OCCH10 AL RARO4' ne i sen^altro una ulteriore 

COUferna. 

rurtroppo da un punto di vista spettaeolare, le demo¬ 

strar ion i do i lo posíibílitl del "gidíítcirí di vantajjifl11 al 

tavolo verde risentono dei seguenti grOSSi iUCOnvCrtienti: 

- la píí o neno relativa difficoltl d1esCCurionc¡ 

- la preparatiene ed 11 preordinamento del marzo; 

- la neeessitá di destinarla ad un pubblíco "specializzato"; 

- in alcuni mementi la "lunghezza” del la esecuzione; 

- la non spattacolaritÉ, da un punte di vista scenlco, che 

relega questo tipo di cffctti alie esibizioni di "eloseup"' 

c per di piü ristretto ad un limita te numero di persone 

sedute atterne ad un lavóle* 

HO allera cercato per anni un effetto che tvitisse le 

sucaposte difficoltfl e non vi i dubbio che la presente 

versione del "lO CARU1!? POKER DEAL1’ corrisponda alie esigen- 

ze delio spettácelo mágico odíeme, garantando al suo 

csecutore i SCguenti vantaggií 

- nessuna difficelti di esecuzione. 

- relativo preordinanento dille carte utilizzate che viene 

cffenuate ib modo naturalc nol corso delle stesso mlacu- 

glio ed AJJCHE EMJPO CHE LO SÍESSO SPE7TAT0RE HA Si F. SCO LATO 

LE CARÍE* 

- comprensibi111ü deil1effetto, per la sua icapliclti ed 

efficacia, anche da parte di spettatori nen esperti di 

gloco c di poker in particolara, 

- rapiditá d1c sccurionc, nel senso che tra presupposto deilo 

effetto e sua conolusionc intercorre solo un brevissimo 
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"tempo esocutivo" porfettanentc giuStíficato e tílltrítí 

dalla routinc . 

- ECCE2I0NA1B SPETTACOLARITA'. dete mi inata dalla costilusio¬ 

ne della routinc c dil formato dalle carta SUPEft JLIMBO che 

ÍD v$ciré 1'efíetto del rlstretto ámbito del cióse up per 

farla entrare in quilla piü ampio dcllffl TELEV1S10NE, del 

MIGHT CLUB, del CABARET e del TEATRO. 

E (lepo questa préíAessa, leggetcvi i^ffetto e se 

decidercte di farlo «arete in possesso di una Foutine che 

non potra che conformare al vostro pubblico U vostra 

personalita di RE DEL TAVOLO VERDE e lo far3 csClamare: 

giocheri qaj a poker con Leí!” (evitandovi cosí di 

perderá chissi quale cifra.,-!1]* 

Av re te inoltre a diaposizionc un effetto Jivertante in 

grado di soddisfare ogni tipo di pubblico, artseribile in 

qgni programmá mágico* 

EFFETTO: 

L’artiítS dopo aver invitato quattro spcttAtorí a pali- 

re sul palco li fa SEdcTC SU altrettante sodio appositamante 

prepárate* dispone davanti al primo giocatorc un piecolo 

tero lo e mostrando MECI CARTE JUMEO, informa tutto il 

pubblico che sfiderR ciascun singólo giocatore ad una 

eCCOlionaLe mano di MISSISS1PI POKER. 

E1 quosta una particolarc versione di questo notiSSÍfflO 

giocó d 'a£tardo che prevede la seguenti n&d&Htd di gioco: 

- sí giooa con solo dice! carta 

- non vi 5 la possibilitA di cambiare Ic Oírte 

- nelíe prime due mani il RARO e lo sfidantc distribuiscono 

Le carte alternativamente* 

- La tersa mano viene giocata con SCELTA AL BUIO da parte 

dallo sfidante che seletiona a caso le earte con Cui 

desiJera glocare* 
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- la qudrta mano viene giocatA tilo scoperto* ncl senso che 

la sfidante ha la possibilitd di VEUERE ED EVENTUALMENTE 

RIFIUTARE THE OELLE DIECI CATITE in gioco. 

- vinco ovviemente chi, sccondo il valore del puntcggi del 

cíassico poker, realizza quelli píü altl, * naturalBcntc 

scmprc il BARO A VINCERE+ 

Popo qufrSta premcssa 1resecutorfc si awlcina al primo 

andante, neítala le dieci caTte e le distribuiste» alterna¬ 

tivamente , una per lo 3 f id ante ed una per se ste SSO, ed al 

termine d control lando le maní distribuite QUELLA IN 5UO 

EQSSE5SO SARA4 LA V1NCENTE ! E! 

Consigna poi le carta al secando spettatore, che viene 

invitato a mcscelarle ed a distribuirle, ncl modo usuale, 

tinque al BAJIO e tinque per se s tes so. AL CONFRONTO PEI 

PUNTI ANCORA UNA VOLTA AVRETE VÍNTO. 

Riprese le cartc 1"eSCCUtore le meseoía ed indirizzan- 

dosi Al térro spettatorc lo invita a scegliere, senza 

fargliele vedere, una alia volta, lo tinque caríe che gli 

speruano, al teruine CONTRALLO DEl PUNTI, ed ancora una vol- 

ta 1A «ano dell1esecutorc risulterü essere quella vincente. 

Il querto spettatorc avra sieura»ente una possibiliti 

in piü O cí,0& potrá VEDERE E POl SCEGLIERE TRE CARTE SU 

CIEC1 c m a Igrado cid, ancho lui, al temine della distribu- 

zlene AVRA" PERSO, 

Avendo cosí dimostrato la sua "sbilita” a poker l1Arti¬ 

sta ringrazia i quattro sfidanti, /a dedicare loro un 

Applauso dal pubblico e li rinanda al loro posto in platea. 

OCCORRENTE: 

- Le dieci carte SUPER JUMBQ che potrctc acquistare dalla 

vostra casa magica preferita e che sono State real irtato 

con aateriale plástico per garantlrne una lungá durata nel 
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t cp po e prccishhente: 

1) RE DI CUQRI. QUADRI C FIOKI t 

2) BONfíA Dt CUORI, CJUADRI e F10R1. 

BIECI DI CUORI, QIJADRI c FICHU. 

4) FAtíTE Di CUORI. 

Le tüTie sono State stimpatt nel fírdítí di tu. N X 34 

con dorso monocolcre c faccia a dúo colorí, i|ue9i'uUliti per 

una maggiorc visíbilitd 95HO del tipo JUW&O INDEX, su P.V.C, 

vernieiato di par ti col are resistenza o scormolczza cha no 

garantiste lo migllore e píü luna a utilizzazione ncl tcupo. 

ERE PARAZIDNK: 

- Con una tnatita se tirite, ncl sonso del le spcSSOre, gil 

ángel i sinistre inferiere e destro superiore del FAKTE DI 

ClfORI. 

- Senpro con la Ste&sa matita, segante con un punto del 

margine blanco del dorso, 1'angele superiore des tro ed 

inferiere siniitro del FAííTE DI CUORI + Non & strettamente 

necessario mü b UH ulteriora garanzia ncll"osocuzione. 

- Hescolate le cartt tro loro» na lasciate il FANTE DI 

CLTORI, che b poi il respensabile del le vostre vittorie al 

primo posto del "nliíO". 

R, prima di passare alia vera c propria Spiegaiione 

csaniniamo le tarte che compongono questa serio: 

I RE, LB EC&JUE cd i DIECI seno» da un punto di vista gráfi¬ 

co, ]c pifl belle carte di un natío e falta ecceziane per gli 

as si, la piü importanti ncJi gieco del poker. 

Ira pueste corte che appartengeno alia serie di CUORI, 

QUADRI e FIORI b State volutanente escluso il seme di PICCHE 

perché nella tradizione carionantica b un seme negativo c 

quindi a livello inconscio viene reSpintO. 

11 FAWTE DI CUORI 6 U vero ed único responsabíle delle 
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vittoríe e de lie sconfitte poich£ essendo Ia tínica "carta 

dispári1*, til le dice i che G om pongono il set, la mano di 

poker che lo cent viril i siCurJiente que11a con il punto piü 

bisso riSpettC ill’ilm, per Cui i evidente che tutta la 

routinc si basa, sul riuscite a daré all'altro giocatore 

questi carta PERPUNTE. 

Con questo set di carte gli unici punti real ittebili 

sonoi 

- COPPIA 

- WPPlA COPPIA 

- TRIS 

- FULL 

ns, ripeto, qualsiasi sia il punteggío realiítato la mano 

contenente il FAUTE DI CUQKI lo avri sicuraaente inferiere 

al 11altra + 

£■ quíndi importante che quando iniríate il gioce il 

FAflTE Dí CUOftl sía ia prli», a carte scoperte, dolía serie. 

ES|CUZIffiJE: 

Invítate i quattro spettatori aul palco infcrn,ateli che 

State per sfidarlí )4 una particolare partita di poker 

e spiegate a loro ed a tuttí le modalita del gioco, 

cosí cune descritto nell'effetto. 

PRIMA tttolQi 

2] Rívoljjendovi al primo spettatore, mesoolate le carte, 

lascíate naturalmente 11 fante al primo posto, visto il 

numero o la dimensione deile carte 11 miscuglio £ in 

real tui una successione di altate, di cui Ia ultimo 

riporta il FANTE in prima po&itione, fioi 5 facilítalo 

dal segno a mulita pratiCatO sul bordo dolía carta+ 

3) EfFettuate una regolara distribuíione dando la prima 

carta alio spettatore e la secunda per voi sul tavolo e 

vía fino ad esaurimento deile carte. I.o spettatore avrd 
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SÍcuranente la nano PERDENTE, Tala si che tanto voi che 

Lo spettatore nostriate le carie al puhhlico che potra 

COSÍ eseguire il aloco. II JUMBO IM D t ;< delle corte 

censente questa aitone con un opportuno sventag11amento 

delle caree. 

SECUNDA MANCh 

4] Rivolgctevi adOSSO Ol sccOndo spottatore e consognatc- 

gli tutte le carte o potchG, viste le loro dimensión!, 

avri qualche difftcoltá nel Descolarlo troverete sicu- 

ramente delle osservai; iont divertenti da indiritzacgliH 

Al termíne del niscuglio ripremiete le carte per 

"tagliare” o fátelo in corríaponiente del FANTE SEGNA- 

TO> lardando questa carta quaie ultima del gruppo. 

5) COnsegnatc le cacto alio spettatore affinch£ effettui 

una rego 1 are distrihuzione, polché il FAHtE d 11 Ultima 

carta finirá nella nano delle spettatore che sará cosí 

ptrdmtt. 

TCR¿A HAMO; 

6 j Ripeendetc tutte 1c carte Seguítato a mescolarie nenere 

indirizzate al vostri sfidanti dalle osservazioni sulla 

acarea fortuna che li assiste e quindí avvieinendoYi al 

teño, in questo frattempo il fANTE sari nuOvaacnte al 

primo posto nel narto, comunicatogli chn lui, pur sen?a 

vederio avri la possibiliti di scegliece le carte con 

cui glocare, 

7) Nostrategli di dorso la prisa carta (IL FANTE)i e rivOl- 

getegli queste esatte parolen 

"*•, PER QUESTA CAUTA SI o N01lf e neutro lui vi sta por 

rispendere nuovete la testa nel tUíslca segno deí si, 

í questo un piccolo sotterfugio psicológico, in quanto 

ostrenáltente difficile diré "no" se qualcuno* di fron¬ 

te, mueve la testa in sonso affemativo. 



Comunque pos-sono verificarsi 1 seguenti casi; 

- LO SFETTÁTORE DICE 11 SI"; voi al lora gil consígnate la 

pfiái carta che £ il FANTE c pe i continúate con qwesta 

di¿tributiene a SI e NO, distribuendo per vOi le cartt 

Che 10 spettatore rifiuta. Al termine avrete comuciquc la 

nano vintente. 

- LO SPETT ATORE DICE "NO”: indir izz-ategl i a llora le seguenti 

parole; 11... ogni volca Che le i dirá: "NO11, io SOguiterD a 

Beacolare le carte* ogni volts che dirá; "SI" le consegnO- 

ti> una carta, al termine de lia distribuzione realizzata 

SECONDÚ LE SUE SCELTE le carta Timanenti saranno la mia 

nano... “Sepúltate a ne sedare riportando seipre il FANTE 

al primo poste., prisa o pei 1c spetiatere dirá MSI” e 

prenderá il FANTE c quSndo s&tcte giunti al termine dfrlla 

distribuzienc avri la MANO FERDENTE. 

QUARTA HAMO: 

E‘ senz,raltrc quilla che jiaggiermentc impressictia il pubbli- 

CO perché apparentórnente lo spettatore sceglie le Cirte 

guardándole di faccia C clfc aalgrado perdí regularmente. 

8? Iniziatc «tapie con il FAHTE al prime posto, préndetelo 

ilústratelo al yoatro quarto sfidante iFidíriítandegH 

queste es atte parole; “.. LE P1ACE qUDSTA CARTA?" cd 

anche jti questo caso fate un cernió alternativo con la 

testa, nel dei casi le spettatore riaponderA "SI” 

ed allera cqnsegnategli il FANTE, avrete pracicamente 

giá vulto. Seguitate la distribuiiene consignando alie 

spettatore le carte che decidera e emendo per voi 

que lie che surta. Al termine avrete la mano vine ente. 

9) Se invece lo Spettatore dice "NO" Sul FANTE, CiSO t- 

s tremamente impos sibile, mollete questa carta in fondo 

al aatro, nella tersa mano dlstribuitegli le carte dei 

suoi "SI” seguitando a «escolare quinde dice hlPfO". 

quando avrá cinque carte le restanti saranno le rostro. 
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Ed cccovi il m id sehesa di distribuiiene preferito i ti 

queste case; 

I® carta, (FAJITE) sotto il aazzo. 

II* carta, senz» farla vedere, invítate le speltetore al SI 

o NO se Si consegnatela, fe NO nescolate, con¬ 

trallando il FANTE. 

III* carta, fatóla vedere se "SI" consegnatcla, se "NO" 

préndetela per vei. 

IV* carta, SI o NO senza vedprla> se SI censegnatelí, se NO 

préndetela per Vei. 

V* carta, fatela vedere se Si consígnate, se NO per voi, 

- a queste punto infórmate lo spett&tore cd il pubblico 

che avendo ormai viste le tre carte del prcsupposto non 

potrd pift vederlc na solo sccgl icrle al B6I10, rivolgete 

quindi alie spettatorc la segmente demanda: 

"... SOFRA o SOTTO?? 11. 

- Se dice "SOFRA" date per voi la prima carta di sopra e 

a luí la carta di SOTTO (il fañoso FANTE)r 

- Se dice "SOTTO" data a luí la carta di setto (IL FANTE) 

e date per vei la carta di sopra. 

Quindi qualunque sia la risposta non potrá rivecera che la 

CARTA PERDENTE. 

Termínate la distribuzions senpre con lo stesse sistema ed 

ancora una volta alia fine potrete d mostrare che AVETE 

VINTO. 

10) Termínate cosí la partita rimandatc a posto i quattre 

sf idan ti non Stnzi farli debit asiente applaudire dai 

vestro pubblico. 

0$serva:ioni: 

Come vi sarete resi conto si tratta di una routine 

particularmente officScc e Spcttacolare che basa la gran 



parte dal successo sulla pr a sen ta i x ene e Sulla impostazione 

che velete darle. Ni sana liditsto ad indicarvi 1 puntí 

f ondaiac ta 1 i della prcsentaz ione laddove erane Strottámente 

netéSiari alia stessa técnica delUeffettO, per il resto 

pítrctc scoprirc da solí e secondo la vos Irá personante 

fuella Che £ la vostra linea nigllore. 

RuCrn divertimante, 



LA PREDISIONE PELLA PRIMA PAGINA MEl GJOMALE 

I meted i inventati per rtdlitldf« la CUi 

jinttil i il titolo, seno siCuranenté numeres iSSimi. Alcuni 

ntte^itaiui 1“útiliz¿alione di cefana11i piü 9 mono COSICii 

ed il CUÍ inaggior difetto i qucllo di utilizzarc foglietli 

di carta rdat ivamento piccoli c quindi peen adatti a grandi 

platee e comunque capad d1 ingenerare sospetti ncl pubfrlico. 

Altri prevedono invece, in un primo o secotido tempo, Ja 

manipolaiicns dclla frusta e del contenitcre da parte dell(e- 

secutore c questo fatt® va tutte a detrimento dell’effetto. 

il terzo genere prevede I1 use del "compare",. espediente 

ancora piü pericOlOso, 

Cine dei sis temí piü val idi, almeno per una presenta- 

zione in paleóse en ico ü que lio id e ato da Thompson di cu i 

quello che segué fc una variazícne e, spero, un miglloramen¬ 

te* E1 comunque qutllo che he uSafo in varié Occisióni e 

sempre eón risultatl a dir poco strapitosí * 

ETFETTOl 

Con qualchc anticipo, rispetto al suo debutto in una 

determínala eítta, !■artista contatta il Capo Redattore di 

un giornale quotidiano e lo informa che fe in grado di 

prevedere quanto lo stesso giornale pub b 1 ic h e r& nella prima 

pagina, in posirlone "'di apaHa", il gierne dell* prima 

dello spettacoie. 

Accettata La sfida, strl lo stesso gtórnale a deposita¬ 

re, presse un notaio o altro pufrfrlico ufficiale, la frusta 

sigiliata contenente la predirione é che il depositario 

dovrá portare in teatro il giorno Stabilito. 

II giorno dclla rappresentaziono, al termine dalla su a 

esiblzlone, 1’artista convocherS. sui palco i seguenti 

personaggis 

- un rappresentante del giOrnale 
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- il natalo 

- ítuc spcttacori sortearía ti a CiSO tra quelli in sala. 

il hutaiü apriril la bustd, che a fu a volca nt contiene 

delie altrtp ed apene anche queste Fien potril r i Se entrare 

che qaantfl predectí dal nentalista corrispande esattanontc 

con quanto pubbllcato tul g lo malo del giorna. 

NOT1;; 

Priaa di paseare al uetodo $ Opportuno csaninare altrl 

aspetti che concorrono al guccesso dtll1csperimento. 

I termlnl della af Ida: 

a) Dichiaratevi in grado di nffettuare dúo predi¿ioni ed 

e s-a 11 aíusnt e: 

* una pnaa relativa al risultato di una serio di asioni 

che effettueranno libcramcnte alcuni gpettatorí sorteg- 

gíati tra quelli in aala. 

- una seconda sul sonso dolí1artícelo di apella dol giór¬ 

nale dol giorno. 

Contatti con il giornallsta; 

AccOnpagnito dal rostro agente, retatOVi dal giornali¬ 

sta, previo appuntamento, ed IllUStratogli il senso dalla 

vostra sfida facendogli anche vedero la busta che contiene 

la prediolona. 

naggiunte l'accordo recatevi insiene dal notaio, 

pOSSÍbilnOntC indiCito dallo stesso gjornale e COnsognategli 

la busta facondovi apporre la relativa autentificarionc e 

facendovi rilasciare la regolare dichiaraiíone. 

Non diuenticatevi di farol atconpagnare da un fotógrafo 

del giornale che docuncnterd fotográficamente tutta la 

cerimonia, 



Ac cordalovi poi con.; 

- íl giornalistA; affiAchí nel giorno precedente al vostro 

debutto pubblichi un artícele relativo al- 

l'acedduto in cui sia chi&re il sonso dal¬ 

la vostra sfida t iIlústralo dallo itiutn- 

ti IJMítgini: 

■ una foto in cui compara; ii noeaio, lo 

stoaSO giornalista e voí Stosso al ao- 

Hientfl- dolía Cúnsegna dalla buSta, 

- La fotocopia lofgibile dell'atto uffi- 

cialc stilato dal nOtaio, 

- Affinchfi sia presente in toatro la sera 

(le lia prima per poter effettuare una 

cronaca Ja pubblicare nti giorni seguen- 

ti. 

- Con il fotógrafo; che sia presento in teatro, par lo stes- 

so motivo. 

- Con ii notaior che sia presente in teatro con la busta 

per la cerinonia di controllor 

Non dimentícate di daré a ce Store i biglietti Onaggio 

pflT almeno due posti cíascuno> sicuramente con la moglie o 

comunque un accompígnators o accompagnatrice. 

- con 11 vestro Agente o con ii gtstore del lócale O teatro; 

affinchí pubblicizzi la vostra incredibile iniiiativa. 

Se pói volata raggiungere il massimo accordátevi con un 

negozio, salene d'autemobilc o grande magazzino, a£finché 

esponga por tutta la Settluana antecedente al voatro debutto 

la busta in una Sud vetrina sotto l’occhio vigile di un 

politiotto prívate in divisa, appositamento scriltutato. 

Non dimenticatevi* un palo di gíorfli prima del vestro 

debutto di contactare telefónicamente tutti questí personag- 

gi per ricordare loro 1'iKpegno. 



Ed flf? passiJfflO all’tspcriatnto vero c proprio; 

HAT!'RIA LE HECESSARIQ: 

a) una seria di buste Tomata en. . . . ..(GRANDI) 

b) una soria di busto Tomata cm. ....    (MEDIE) 

c) una serio di busto formato CB.(PICCOLE) 

d) fogli di carta branca del formato Cu, 

o) una ponna faltro ñora a tratto grosso 

f) Slil copio del ¿lómale (copia) del ¿iorne dolía predi- 

tiofie. 

j) ceralacca « relativo sigillo. 

raEPAftAZlQHH DKUfl PHJsPlZlQKE: 

i) decídete che cosa velete forrare agí i spettatOri in sa¬ 

la [per cortesía evítate le carte da gicco) del numeri 

vartilO bénissiao par escupía con un "Add-a-note" O aliro 

método di vostra preferente. 

2) Serivote Su uno dei fogli di carta, con la ponna f el - 

tro cd in grandi caratteri: lo.il giorno ....... 

prevedo, con 10 gg, di anticipo che i tre spettatori 

Sórtcggiati in sala sceglierarino, dopo una serie di 

operación! i numeri: 

(Firma) 

3) Racchiudüte queíto feglio, debitamente piegato al 1’in¬ 

terno di una delle busto piteóle» sigílíate, bu un lato 

dclla busta scrivete la data e la VOstra firma + Sul- 

l'altroí "Predizione pubblico11. 

J) Prendóte un secando foglio e Scnpre nclle stesso modo 

SCrivetc: 

"10 prevedo che il giornale del 



g i orno r. ■ ■ r.pulublicherS una notizia che COnterri 

ÍO seguenti, parole.............. 

DATA DEL LA PREDIZIQNE Firma. 

5] Chlúdete queseo foglío, dentro un’altra busta piteóla e 

slgillatcla. Su un lato riportate ancora la data e la 

VOStra firma o sullFaltfO la diziúne: "PREDIZIÜNE 

GIORNALE"* 

6) 

7] 

Chiudctc entrúmbe le busto nella media, sigillatela. 

Cbiudcte la media 

t ima su 111 e s temo 

- la 

- la 

- la 

- la 

neila grande e s-igi lia tela. QueSt'ul- 

dovi-a r i por tare; 

data di eonsegna al nctaio 

relativa sutentifi¿alione 

firma del giornalista e del fotógrafo 

vostra firma, 

PREPARAZIOME PEI GIORNALE; 

- La martina della VOJtra esibizione alzatevi presto, Andate 

dal giornalaJ-o ed acquistate sel copie del g lómale 

Ínteressato. 

- Un feglio di cartoncino+ 

- na uno dei giornali tagiiate la meta inferiore della prima 

pagina 

- Incolltftela su una parte del cartoncino grande quanto Utl 

quarto della prima pagina atesta 

- L’altro quarto andrS intollato JUllraltTO lato del carton¬ 

cino, 

- Applicate il. volíé, cosí real i ¿ z ato, ron dello scotch 

trasparente al centro della acti inferiore di un gjornale 



PREPARAZIQNE PELLA PftljDIZIONE: 

- II giorno dclln YOStra eííbitlone, che corrísponde íll» 

data della predizionc contrállate Sul giernale interessatd 

la sLOtitia che era oggcttO della Vostra predizionc. 

- Préndate un foglio di carta e scriveteci sopra quanto 

jugue: "lo Tony Eiflareíli prevedo che il glornalo del 

giornc 16/3,0/SS pubblicheri una motizia ebe conterrS le 

seguenti parole; "IHCHIARAZIONI MINISTRO ESTER1 AMERICA¬ 

NO”. Data della predi tiene: 15/8/aS Fina*: Tony Binare!!!. 

- riegatí questo foglie í chiudetelo all’interno di une 

bosta piccola « íiggillatclá. 

Su pn lato tiportare ancora la data e la Vostra finia e 

sul!^ aitro la diíione: "predizione g lómale" (ovviaoente 

questa buata dovti essere* allf estenio, completamente 

yguale a quilla che avete giS racchiusO alTinterno di 

qyella, a suO tenpo± conscgnate al notaio]. 

- inserí te questa buata sotto il volée e piegate il gioma- 

lo. 

- Sull'estemo di queathyltimo cúntrassegnate con un penna- 

rello artícelo oggcttO della predizione e data del gier- 

nale, 

. Mottete questa copia preparata sottO le quattro normal! e 

jiote pronX i per passare alia esocuzione. 

ESECUZIDNE: 

1] Al momento stabilito del vostro spettacolo chiamate aul 

palco il notaio con la buata ed il giomallsta. 

2) Conségrate a quest'ultimo tre pallino da ping pong che 

dovri lanciere tra il pubblico peT sorteggiarc i tre 

spettatori che dovranno partecipare alio experimento. 

3J pate accomodare tutti SUlie cinquo sedie appOSltaraente 

prepárate. 



SI 

4) Con i1 MAdd-a“fióte" fórzato ai tre spettatOFÍ il numeró 

da voi previsto e consígnate il blocchctto per la sorama 

al nótale» 

5] Non appena avri finito, pasante il bloeehetto ad uno 

degli spettatorl & prendóte le copie dei giornali, i 

quettro normali andranno consegnati al tro spettatorl 

ed al giornalista, la copla prep&roto tenriela per voi, 

Ccnsegnate le fórbici al notaio pregándolo di aprire la 

busta dclla prcdii ionc, od avvicinatevi a lui con il 

g. i orna le aparto (dalla parto del volée) ten ándalo come 

un vassoio, 

7) Invítate 11 netalo a far cadera quanto contéñute nclla 

busta sul giomale, use irá. ovviamente la bosta media, 

ft) brégatelo di aprire anche questa busta e no uscirannó 

le altre due busto piteóle, invitóte il notaío a 

prendere ed aprire la busta con scritto prodizionc 

pubblico. 

9) Sompre con il g lómale a vassoio, dove ft rimasta l’al- 

tra busta, andate dal giornaliata ed in queato novinen- 

to chiudete un. attino 11 giomale, permettende al volCf 

di passare da una parte all'altra ^cambiando casi le 

bus t e ; arrivato dal giornalista fatcgl i prendere, ma 

non aprire la busta. 

10) Tórnate da nótalo cd invítatelo a leggere ad alta vocc 

il contenuto della busta "predi:lene pubblico”, lo 

spottatore che ha il blocchetto confernerá 1hesatt«zza 

e riccverCte una prima salva di applausi. 

11) Sema piQ avvicinarvi invítate il giornalista ad aprire 

la busta in suo possesso ed a leggeme il contenuto, 

mentre i tre spettatorl che hanno i giornali debbono 

Tistontrarne lfesattBzza. Anche questa volta gli 

□ pplausi raíl soprsttutto la corri&pondente fotografía 

apparirá il giorno dopo mi giornalc. 
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tSOTA - Se prcprio volete fare un* cosa in piü accordatevi con 

la cliraLipne del teatro affincM acqulstl un congruo 

cuantitativo di giomali che dovranno essera venduti o 

fattl aaajíg Lo al pubbliCO che ara in sala, questo sari 

un supplemento di pubbliciti par voi, per il giomjq 

e per il teatro e contení i ril a tutto 11 pubbücc di 

partee ipare altivamente a11'experimento. 

C0S5IDERAZJ0H1i 

i 1 momento crucialu í Ow i amente lo seamblo della 

busta, ma avviene in una frazione di serondo e durante un 

ampio morímonto che 5 il vostro spost amento sulla arena„ 

inoltre IX notaio ha s^iipre manegglatc le buste e he ha 

ancora una in mano cd r il giornalista sta per ricevere 

1'ultra che apriri sol tanto dopo 1‘apertura delia prima, 

(Juestc lasso di tempo fara si che il pubblico dimentichi il 

vos tro spo s K amento e do pe- tutti giureratmo che voi neppute 

per un attímo avete toecato o manipúlate le buste. 

TONY BINAAELLI 

c/o PLAYMAGIC S.r.l. 

Via Giuseppe Valmarana, *0 

00139 ROMA - 1TALY 
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